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RAGION AM E NTO
SOPRA IL LIBRO DI GIOSUÈ'.

che gli fecero
" Vo-

lofiiè , di cui porta il nome quefto Li-

bro, fu da principio chiamato Ojea

( ^ ), che lignifica Salvadore ; e di

^oi Jehoufa iif)\, vale adire, quegli

che falverà , o il Salvatore dato da

Dio . Non fi va -d' accordo del tem

pò , né del motivo
meritare quefto Nome novello

gliono alcuni ( ^ ) , che il ricevefle

dopo la battaglia data agli Amaieciti , in cui fé' lampeg-

giare le prime pruove dei fuo valore, e della fua condotta:

Credono altri ( ^ ) , che ciò avveniffe dopo il ritorno del

viaggio, che fece con gli altri Deputati per efplorare la

Terra promeffa . Ei folo con Caleb effendofi mantenuti fe-

deli al Signore , allorché gli altri Inviati difanimavano il

Popolo , e lo fubbillavano alla rivolta , e alla mormorazio-

ne (e) , Mosè per ricompc'nfar-e il fuo zelo , e la fua

fedeltà -impofegli il nome di Giofuè , fenza però togliergli

quello d' Ofea , che portò anche in appreiTo ; come Gia-

cobbe portò il -nome d'IlHraele , fenza perder quello di

(a) O/I'^Hofcliìah..

-(b) Jeofchuali Jc.
tofuah

,

(e) Orìgen.hom.xx,
in Exod, Theoderet.

^•34. i:i Ex d.La^.
lib.^^cnpA'j.d'e vera
Sup.

(d) Origen. hom. i.

injofue. Epift.Bar-

nctb. aàp. I j, Tert,

Ub.i.contY» Jud.Jii-

ftin dia log, eum Try-
ph Ang.lib. I é.e. 1 4.

contro. Vaudum,

Era Giofuè figlio di Nun e della Tribù d'

o Aufem-^ e ]esh

Giacobbe
Efraino . I Greci lo dinominano Aufe ,

figlio di Nazie

.

Giofuè fi unì a Mosè dopo 1' ufcita d' Egitto, e

riavafi d' eifere fuo fervidore , fecondo l' ufo di que' tempi
eroici

,
quando i grand' Uomini avevano degli amici , che

gli feguivano , ed impiegavanfi a fervirli con un cuore

pronto, e difintereffato, Mosè dimoftrò in più

D^ffert. Calmet T. IL A

glo-

occafioni

a Gio»



z RAGIONAMENTO
a Gioluè fegni di ftima, e di confidenza. Gli affidò il co-

mando dell' armata per dar la battaglia ad Amalec
,

pre-

felo per compagno, quando fall fui Sina per ricevervi la

Legge di Dio ; il nominò con gli altri Deputati per tra-

sferirfi aconfiderare la terradi Canaam; Finalmente Gio-
fiiè flava infeparabilmente unito a Mosè , e fu eletto da
Dio per fuccedergli nel governo del Popolo.

Morto il Legislatore , prefene incontanente il reggi-

mento ; pafsò il Giordano in una maniera altrettanto mj-

racolofa
,
quanto Mosè avea altra fiata valicato il Mar

Roflfo . La nube che fino allora aveva accompagnata , e

condotta l'armata d'Ifdraele, eflendo fvanita , ne rego-

lò fempre Giofuè dipoi i movimenti
,

giufìio 1' ordine di

Dio , e lo fpirito che in lui abitava . Fecefi a Gàlgala la

^rima Pafqua , e d' ivr^ marciò contra Gerico , Ne' fette

giorni confecutivi fi fece una volta il giro della Città ,

e nel fettimo caddero da loro fl:efre le mura , allorché i

Sacerdoti cominciarono a dare il fiato alle trombe . Ri-

mafe Gerico confumata dal fuoco , e ridotta in una ma-

cìa di fallì ; Giofuè ad altri non perdonò la vita fé non

cheaRaab, ed alla fua famiglia; tutto il rimanente venn'

efterminato, e difì;rutto; L'iftelTo Generale fulminò male-

dizioni contra chiunque aveffe rifabbricata Gerico , e vi-

defi dopo molti fecoli 1' effetto di fue minacce nella per-

fona di Jelo da Betel. Dopo la prefa di Gerico andoffi ad

Ai
,

piccola Città di lì poco dittante ; fi mandarono con-

tra di lei tremila uomini ; ma furon rifpinti con qualche

perdita . Qi-iefto picciol difavvantaggio turbò il Popolo,

e. Ip sbigottì . Giofuè proflirato dinanzi al Signore intende

,

che Ifdrale ha peccato, avendo riferbate alcune cofe nella

diftruzione di Gerico . Si procede per via della forte alla

fcoperta del reo ; Acano confefsò il fuo delitto , e fu la-

pidato con quanto ei poffedeva

.

Ai non fece più refiftenza , da che il misfatto d' Aca-

no fu efDTato. Ifdraele per ubbidire all'ordine, che il Si-

gnore aveva dato a Mosè , fi trasferì fulle montagne di

Garizim , e d' Ebal , dove fi alzò un Monumento , e rin-

novdloifi con il Signore 1' Alleanza . I Gabaoniti giun-

fero al Campo di Gàlgala fubito dopo queflia azione , ed

ebbero 1' accortezza di farfi riputare Ambafciatori d' un

Prìncipe lontaniifimo. Si giurò la lega con elfi fenzacon-

fuìtare il Signore : Ma Giofuè avendo pofcia riconofciu-

. ,. to.



SOPRAGIOSUE*. 5

o, ch'erano del numero de' popoli involti nella pena d*

effere fterminati ,
gli condannò al fervigio del. Tabernaco-

lo del Signore , e di tutto il Popolo

.

La lega de' Gabaoniti con lidraele contriftò i Re cir-

convicini . Cinque di loro ff collegarono , e vennero ali*

affedio di Gabaon ; accorfe Giofuè in ajuto de' fuoi colle-

gati , sbaragliò , e tagliò a pezzi i fuoi nemici . In quella

memorabil giornata Iddio fé piovere una grandine di pie-

tre fopra i Cananei , e Giofuè fermò il corfo dei Sole , e

della Luna, per dar comodo agli Ebrei di fconfiggere in-

teramente i loro nemici . Dopo quella vittoria s'impadro-

nì Giofuè di tutta la parte Meridionale della region Ca-

nanea.
Qi-ielli si pronti, e tanto miracololi progrelfi fecero ben

comprendere a i Re della Parte Settentrionale di quel pae-

fe, che fé tutti infiemenon fifoffero uniti, Giofuè l'avreb-

be agevolmente 1' un dopo V altro attaccati , e disfatti .

Giabino Re d'Afor pollofi alla teda de i Re , e de' Popo-
li , che reflavano da foggettarlì ; ed avendo adunato un
formidabile efercito , tutti andarono ad accamparli preflb di

Merom , dove Giofuè gli diffipò, e diflruifegli . Pareva
,

che Iddio non avelTe ragunati tutti quei Re, e quei Popo-

li , fé non per dargli una vittoria più. compiuta , e glorio-

la . Può giudicarli dell' importanza , e della grandezza di

quefta guerra dal numero de i Re , che furon vinti , con-

tandofene lino a trentuno* e la Scrittura ci fafapere, che
non fuvvene pur uno di loro , che s' arrendeffe lenza com-
battere (^). (a)/./«.xf. ip»

Conquiltato il paefe , s applicò Giofuè con tutto l'animo
a dividerlo tra le Tribìi in una maniera , che non die luo-

go alcuno al difgullo , né alla gelofia delle Tribìi infra lo-

ro . Cominciò lo fpartimento da Caleb , a cui Dio avea de-

flinata una porzione particolare , in confiderazione della

fua fedeltà . Si gettarono fucceffivamente le forti per le

Tribù di Giuda, d'Efraino, e per la mezza Tribii diMa-
naflfe^ che non aveva per anche ricevuta parte veruna

.

La diftribuzione delle terre fu interrotta per qualche
tempo, per cagioni che non ci fon note. Le Tribù di Be-
niamino, di Simeone, di Zàbulon, d'Ilfatar, d'Afer, di
Neftali , di Dan , e Giofuè medefimo , non avevano an-
cora la lor parte . Si deputarono adunque Geometri , che
fcorreffero il paefe , e ne faceffero la diftribuzione , indi fi

A 2 tirò



4 RAGIONAMENTO
tirò la forte per la porzione di ciafcheduna Tribh . Ciò
fatto , fi affegnarono 40. Città per lo foggiorno de' Leviti
tra le quali lei ne vennero deftinate per lervir d' afilo a co-
loro , che aveffer commeffo un qualche involontario omici-
dio. D'india non molto avvenne una cofa, che poco man-
cò , che non cagionaffe una guerra civile in Ifdraele . Le
Tribù di Ruben , e di Gad , e la metà di quella di Manaf-
fe , ritornandofene di là dal Giordano , ove tenevano la

lor parte , alzarono un Monumento fulla fponda di quel

fiume
,
per confervar la memoria della loro unione con le

Tribù di qua del Giordano. Si credè, che il Monumento
fblfe un Altare idolatra , innalzato da uno fpirito d' irreli-

gione , e di apoftafia . Si fpedirono tofto Deputati verfo di

loro per faper l'intenzione, che avevano avuta nel forma-

re quel mucchio di pietre; ma s'intefe con molto piacere,

che dimoravano fedelmente uniti al Signore , e che non
avevano il minimo penfiero di fepararfene

.

Conofcendofi Giofuè vicino al termine del viver fuo ^

ragunò tutto il Popolo a Sichem , e dopo avergli rappre-

fentato quel , che Dio avea fatto, a favor loro , rinnovò^

ccrii elfi l'Alleanza , mercè d^Ha quale erano addivenuti il

Popolo eletto dei Signore; ? dopo avere ftefo un atto di

tale rinnovellamento , mori e fu interrato a Tamnat Sare,

luogo della fua dimora . Ecco il funto del. Libro dì

Giofuè,

L' Opera che fiamo per efplicare , è ordinariamente at-

tribuita a qtiefto grand' Uomo; portando eflfa il fuo nome
in fronte di tutti gli Efemplari Ebraici , Greci , Latini ,.

(a) Zccll. xlvi.!. ed altri. L'autore dell' Ecclefiaftico (a) attefta , che Ciò-
'^ofuefuccefforMoy- j-^^ fuccedette a Mosè nella Profe-^ia , cioè a dire, fecon-

in^'frlthenif''''
^° Parecchi Interpetri, nella cura difcrivere la Storia d^l

Popol di Dio , e di comporre i Libri facri . Leggefì neli*

(b) lofmxxiY.z(>. ultimo Capitolo di quello Libro ( ^ ) , che Giofuè fcrijfe

tutte quefte cofe , il che dev' intenderfi almeno di quefto

Capitolo ; e fé quefto s' appropria a Giofuè
,
perchè non

attribuirgli ancora tutto il Libro , non elTendovi certamen-

te alcuno , cui poffa meglio convenire ? Chi meglio di lui

fapere potea minutamente tutte le particolarità di ciò , che

v' è riferito ; e in ehi fi troveranno maggiori contraffe-

gni , che s' addicano all' Autor di queft' Opera , o più d

obbligazione a comporlo? Non fi può ragionevolmente dif-

fentire , che non fia ftato conipofto , o da uno Autore
con-
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contemporaneo , o falle memorie d' un Autore che vive-

va al tempo di Giofuè . Le diftmte circoftanze de' tempi

,

de' luoghi , e delle perfone ; i nomi proprj , i cataloghi

,

le particolarità che in effo fi trovano , non poffono conve-

nire che ad un Autore , il quale fcriveffe nei tempo mede-

limo, che tutte quefte cofe avvenivano.

Pur non per tanto è d' uopo con ingenuità confeffare
,

che vi fi oflervano alcune addizioni , che non poffono effe-

re di Giofuè ; Si va daccordo , che 1' Opera nella forma

che noi 1' abbiamo , è ftata ritoccata dopo la morte di que-

llo Capo del Popolo d' lidraele , effendovi nomi locali , ed

annotazioni aggiuntevi pofteriormente . Ma tali addizioni

,

e cangiamenti lono di poco rilievo , e in picciol numero •

ed è cofa agevole il difcernergli. Dee giudicarfi di quefti

,

come di quelli che fcorgonfi ne' Libri di Mosè . I Profeti

venuti dopo Mosè , e dopo Giofuè , non fecero difficoltà

d' aggiugnere ,
per modo di fpiegazione

, qualche termine
,

che non altera la fuftanza della Storia . Se fi voleffe per

fomiglievoli varietà rigettare tutte 1' Opere dell' Antichi-

tà
,

poche certo ce ne farebbono , che foffero efenti da
cenfura. QLial'è mai quell'Opera, in cui i Copifti, od i

Lettori , o pure il tempo non v' abbiano inferte alcune

cofe non proprie ? Noi diamo il nome di difetti a quefte

cofe negli Autori profani , ma non già ne' Libri facri
,

perocché in quelli tutto è Divino , tutto è autentico , e

rifpettevole ; l'addizioni riconofciute , come il rimanente

del Tefto , fono fgorgate dal medefimo fonte , ed al pari

infpirate dal Diviniflimo Spirito ad Uomini caratterizzati

,

e animati del medefimo SS. Spirito : Io n' eccettuo alcune

falte de' Copiatori , che poffono effere ftate trameffe nel

Tefto de' Libri facri , e che la Reliaione non ci obbliga a

riceverle, anzi ci aftrigne a rigettarle, qualor fieno chia-

ramente riconofciute

.

Malagevole cofa farebbe determinare il tempo , nel qual

vivea , chi ritoccò il Libro di Giofuè
;
potendo per av-

ventura effere ftato riveduto , e rifarcito in tempi diverfi

,

da varj Profeti . La Città d' Ai era tuttavia rovinata ai flZ.'l'ù'^2
tempo dell Autore ( ^ ) ; e fu certamente riftabilita a i fedt eamtumftlu,»
tempi de i Re , mentre al ritorno della fchiavitudine elhfempitemum:
fuffifteva i h). Non era allora Gerufalemme per anche (b) y^/^''-!' 1-2,8

-

"^r
,^^^"^ f°S8^"^ ^gl' Israeliti

;
ma bensì abitata da- li^'^^'^XP'

gli Jebulei j e da quei della Tribù di Giuda , e di Be- centmnvìgintims,
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(a> jefue xv. ut. niamlno (<3;); ciò che dà a divedere , che quefto Autore
^ibufAunt autem f^riveva avanti il tempo di Davide , che prefe quefta

fdemToTpoÌHT ^i"à' ^ fcaccionne gli Jehiifei . Vedefi parimente , che

runt fila ]uda de, in quel tempo gli Efraiti non erano m pofiefTo di Ga-
zerà, hab'ttdvitque zer (^)j foggiomandovi tuttavia i Cananei, ma foggetti
^ebuf.etis cumfilììs. ^ pagare il tributo : Offervafi l' ifteffa cofa nel Libro de*
}«^^ my-ufalem q^^^-^ì 1 donde s,* inferifce (r), che l'Autore , o il ori-

^ttm

.

nio che rivedde quelt Opera , vivea ne giorni di Gioiuè y

(b) '^ofae XVI» io. o poco dopo , e verilimilmente al tempo de' Giudici. Im-
H^ibitavitqjiechA perocché chi mai crederà, che fotto Davide, e Salamene

,

n^ns,Hs in medio
^^ lafciaffero ftare in Gazer i Cananei ? Ma non v' è in-

J^phraim Hjq.'i& m -
, t r r^- r ^ r • y-^- i- •

b^vic dletntrihiita^ conveniente alcuno , che lotto Lriolue, e lotto i Ciiudici

rim

.

non vi follerò , effendo certiffimo , che Gioiuè non ìfcac-

Ce) Judic.i.zp. E- ciò quelli popoli da tutte le Città ,. che tenevano tutta-
phmim noninterfe. ^^^ fa quel paefe. Quel che iQoatH nei Libro de' Giudici

habu..batinGaL; '"^ o^^^^^ ^ ^^.^^^ '. ^, ^"^^ fcmplice ripetizione di ciò
,.

fed habitavit. c»m ch.e fta fcritto m Gioiuè.^

eo^ Ma vi fono altri palli in Giofuè , che fembran prova-

re ,. che l'Autore viveva al tempo de i Re. Leggiamo,
per efempio , la_ ftoria del maritaggio d' AJTa- con Otto-

niele , la €]ual fembra. avvenuta, verlo il principio de' Giu-

Cc1> Jofue^xv.iS.iT. ^^^ V dopo la morte di Giofuè (d) ^ L' illorii della cort-

érfe^- &]»dic.t.. quifta ài Lefem , da' figliuoli di Dam , è fimitmentte del

11.13. tempo de' Giudici, con tutta che narrata venga in Gio-
(e);or«^xix..37. é» fuè (>). PolTonQ aggiungerfi 1 nomi di Cabul (/), di Ti-

^l^^eX:,,. ^o (^)> ^' Galilea (^) ,
di Luza (i)^ dì TeBehel (A),,

(gy iéid.f.z^.,
' che fi trovano in quefto Libro, benchàfieno', per quan-

(h) J ofu^e XXI 11,2 to dicefi , dopo i Giudici. Evvi cht pretende , che il

y^ ^

f

Libro de Giufti citato ineflb,. folle compofto fotto iRe

ivi ìiT-^Colfron^ C i ) • Finalmente , non può negarfi
,

che la morte di

tat(y aJudicTilT^, Giofuè che fi legge nel fine di quefto Libro , non. fiavi

26. ft'ata- pofteriormente aggiurita ; né Giofuè avrà certa-
(k) 4.R?f. xr\r. 7,. mente fcritto il racconto della fua. morte, e della, fua.

t^i^, ^ QLiantunque dopo avere attermato , che fi trovano m
Giofuè alcune addizioni, che non appartengono alla. Fede,

né a ì buoni coftumi , le quali di lui noa ione , non do-

vremmo prenderci gran penfiero di rifpondere alle difficol-

tà,, che infurgono intorno a quefte , e che confiftono fopra

alcuni nomi di Città aggiunti , o mutati ;;
con. tutto ciò

non dobbiamo abbandonarne la difefa, attefe le obbiezioni

che ci fembranomal fondate. La terra di Chabul ,
di cui

viea
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vìen parlato iouo Salamoile (a), ella è , a quel che pre- (.a) s-l^'-^- ix i

tendelì , diverfa dalla Città del medefimo nome , accennata

in Giofuè. Era la prima una contrada comporta di 20. Ca-

fali , ed era l' altra un femplice Villaogio ne' giorni di Jo-

feflfo , che parlane nel Libro della fua vita . Quanto alla

Città di Tiro ci fiamo diffufi altrove intorno a lei , e fo-

pra il tempo della fua fondazione . Il nome di Galilea^-pren"

defi femplicemente per una frontiera in quefto Libro . Sic-

ché r argomento che fi pretende cavare da quefto nome .,

per dimoftrare non elTere ftato fcritto da Giofuè, va in fu-

mo. Le Città dì Lu^a, e àiJeSiehel , delle quali parla i'

Autor di queft' Opera, fono per avventura diverfe da quel-

le menzionate nel Libro de' Giudici , e de i Re- almeno
quefta fi^ è J' oppinione di molti verfati Interpetri . Con
tuttoché il paflb , che citafi del Libro de' Giufti, non fia

verifimilmente di mano del primo Autore di quefto Libro,
perocché farebbe ftata inutil cofa citare in quél tempo
uno Scritto , che non poteva avere maggiore autorità di

quél medeiimo , che allora fcriveva ; e che per altro tutto

il Mondo era teftimonio di ciò, ch'elfo narrava: Pur non
per tanto non crediamo , che pofla concluderfene , che il Li-

bro de' Giufti fìa molto più recente di Giofuè ; elfendo prò- -

babilmente un Codice d'atti pubblici , ed autentici , che
confervavafi nel Tabernacolo , e comporto da Sacerdoti , e

da Scrittori di carattere, ed autorità a tal fin deputati^

I Samaritani ammettevano un Libro di Giofuè , ma di-

verfo affatto dal noftro . Quello de' Samaritani è una Cro-
naca , o Iftoria , che contiene una ferie di fucceffi molto
male affortiti , dalla morte di Mosè fino al tempo dell' Im-
peradore Adriano ^ Quefto Libro è la famofa Cronaca de'

Samaritani da sì lungo tempo tanto xlefiderato , e final-

mente caduto nelle mani di Giofeppe Scaligero , che lo

iafciò per legato alla Biblioteca di Leida . Egli è fcritto in

Lingua Arabica , ma in carattere Samaritano . Ei non è

per anche comparfo in Latino^ Ottingero che s" era impe-
gnato di tradurlo in quefta Lingua , mori fenza aver potuto
mandare ad effetto la fua rifòluzione.
Ecco il funto della Cronaca, o delpretefo Libro di Gio-

fuè . Trovafi in elfo fui bel principio un riftretto dello fta-

to degli Ebrei fotto Mosè nel Deferto, e dipoi nella terra
di Canaam fotto Giofuè , e finalmente fotto i Giudici ; in

che modo Mosè deputò Giofuè Capo del Popolo , ed

Elea»
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Eleazaro Sommo Sacerdote . Vedefi fucceffivamente la

guerra contro ai Madianiti ,
1' arrivo di Balaam , i fuoi

malvagi configli , la prevaricazione degl' lidraeliti con le

fanciulle di Madian , la vendetta che fecene Mosè , la mor-
te di Balaam . Tutte quelle cofe abbellite con diverfe cir-

coftanze , che non fi leggono ne' Libri fagri degli Ebrei

.

Appreffo raccontafi la morte di Mosè , i funerali che
Giofuè gli fece, la fua funebre Orazione , il lutto che ne fé

tutto Ifdraele pel corfo di trenta giorni . Giofuè prende il

comando del Popolo , manda a Gerico efploratori , dopo
il di loro ritorno paffa colla fua armata il Giordano ; l'Au-

tore non tralafcia il racconto di tutte le maraviglie , delle

quali parla il vero Libro di Giofuè , aggiugnendovi molte

circoftanze di fua invenzione . Vi li legge la prefa di Ge-

rico , il delitto d' Acano , la fagacità de' Gabaoniti , la

guerra de i cinque Re contra Gabaon , e la di loro fcon«

litta. Giofuè porgene avvifo al Sommo Pontefice Eleazaro

per mezzo d'un biglietto legato alle ali d' una colomba, e

dicegli di non ritornare prima d' aver foggiogata tutta la

terra di Canaam. Dopo il fuo ritorno falilce lopra lafanta

montagna di Garizim , fa la ralTegna del fuo Popolo , lo

purifica , offerifce a Dio facrificj , e diftribuifce alle dodici

Tribù tutto il Paefe

.

Rimanda di là dal Giordano le Tribù di Gad , e di RiW
ben , che avevano ajutato i loro fratelli a far la conquifta

della Terra promeffa ; dando loro per Re Nabichur , che

doveva regnare di là dal Giordano. Edificò Giofuè un Tem-
pio fovra la montagna fantadi Garizim; e gì' Ifdraeliti go-

devano già da vent' anni una profondiffima pace . In capo

a queflo tempo Saubero^ Re de' Perfiani figlio àt\ Re Emam

,

eh' era fiato tolto di vita da Giofuè , dichiara la guerra agli

Ebrei, e fi confedera con un gran numero di Re, perven-

dicarfi della morte del fuo genitore . La lettera di Saubero

venne portata a Giofuè il decimo giorno del fecondo me-

fe . Giofuè che ftava allora occupato a giudicare il Popolo

,

non volle, che fi leggefìe avanti la proiìimaFefta diPaiqua,

per timore di turbarne la gioja . Dopo la Fefta fi lefie la

lettera al cofpetto de' Principali della Nazione , e Giofuè

vi rifpofe . P'ec' egli venire incontanente un' armata di tre-

centomila uomini , e leife di bel nuovo alla loro prefenza

la lettera di Saubero ; e ne die la rifpofta all'Ambafciado-

te , che aveala portata , e quefti la riportò a i Re Collega-

ti,
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ti , che rimafero sbigottiti al racconto , che delle forze de-

gli Ebrei fecene loro T Ambafciatore

.

Ma la Madre di Saubero efìendofi prefentata con un

vecchio Mago ,
gì' incoraggi , e ne promife loro d' impie-

gare contra dei lor nemici tutto il fuo potere, e tutti i fé-

greti deir arte fua . Per verità Giofuè , ed il fuo Popolo ef-

lèndofi meffi in campagna , fi trovarono ad un tratto tal-

mente afFafcinati da i preftigj , che pareva loro d' effere in-

chiufi entro fétte mura di ferro , le quali furono abbattute

fubitó, che il Sommo Sacerdote Eleazaro cominciò a fona-

re la tromba ; dando altresì i nemici le fpalle alla fuga.

Ma Giofuè veggendofi racchiufo in quelle mura , aveva
già fcritto a Nabichur, fratello di fuo padre , e Re delle

tre Tribù di là dal Giordano, l'anguftia in che lì trovava
ridotto , domandandogli un pronto , e forte foccorfo . Egli
accorfe con un' armata affai poderofa , trafiffe di propria
mano il Re Saubero , e riportò con Giofuè una gloriofa

vittoria

.

^

Di lì a qualche tempo morì Giofuè , e lafciò per fuccef-

fore Babele della Tribù di Giuda , e nipote di Caleb . A
Babele fuccedette Terfio della Tribù d' Efraino . L'Autore,
eccetto Sanfone, non parla degli altri Giudici d' Ifdraele.

Riferifce dipoi la morte del Sommo Pontefice Eleazaro ,
1'

altercazione tra i figli di Finees , ed il Sommo Sacerdote

Eli
,
per la Sacriiicatura ; fa menzione di Samuele , della

prefa dell' Arca da i Filiftei , dei Re di Perfìa Battenafa

( vuol dire Nabuccodonoforre ) , di Jaddo , e d'Alelfandro

Magno , e finalmente dell' aflfedio di Gerofolima fatto da
Adriano Imperadore . Dà fuccelfivamente una ferie genea-
logica de' Capi de' Samaritani , che fono Acbano , Nata-
naele , Barabba

;
quefti mandò il fuo nipote Levi a Co-

flantinopoli per iftudiarvi ; e di quivi ritornò alla Monta-
gna Santa di Garizim . Da tutte le prefat€ cofe è agevole

di vedere . 1. Che i Samaritani hanno contezza del Li-
bro, e della Storia di Giofuè , ma che l'han diformata
tutta con le lor favole. IL Che quello ch'elfi nominano
Libro di Giofuè , non può elfer l' Opera di quefto Capo
del Popolo d' Ifdraele. III. Finalmente che quello Libro è

recentiffimo , fuppofto che il principio , ed il fine fieno

deli'ifteflb Autore.

DiJfert.CalmetT.lL B T A-
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TAVOLA
CRONOLOGICA
DELL'ISTORIA DI GIOSUÈ',

Anni del Mondo

ì . giorno del z. mefe
1. giorno.

3. giorno

,

4. giorno,

5. giorno

.

8. giorno.

9. giorno,

5o. giorno.,

II. giorno,

14. giorno,

16. giorno.

15^4.

2,? 60.

2?6l.'

xy/o.

Mòrte di Mosè : il primo giorno del 6. meiè dell'anno civile , eh'

era il 12. dell'anno Sagro. Il fuo lutto durò 3o.giornij cioè tutto

il duodecimo mefe.
Giofìiè manda efplòratori a Gerico . Jofue 1 1. i.

Fuggono la notte nelle montagne, if. ly. 16.

Stanno nafcofti nelle montagne.
Ritornano al campo ài Setim , verfb Giofuè. Ìj. 23. 24.

Dio comanda a Giofuè a difporre il popolo a palTare il Giordano d*
Setim, accampamento fopra il Giordano

.
/(?/«c iii. i.

Si preparano a paflàre il fiume, iì. 25.
Tranlìto del Giordano, il Venerdì 30. Aprile, o 10. di Nifan.
Giofuè comanda la Circoncifìone

.
/<)/»e v. 12.

Prima Pafqua celebrata nella terra di Canaam, il Martedì 4. Marzo ,

14. di Nifan,
La Manna cella di <:adere. ^oftie v. 12.

Prefa di Gerico i forfè l'ultimo giorno della fella- di Pafqua
.
/o/«e Vi.

Prefa di Ai. Jofue vii 8.

Erezione di un Aitare fui monte Eta.1, Jofue yiii. 30. 3f.
Lega co' Gabaoniti . Jo/«e ix.

Guerra di cinque Re contra Gabaon , |. giorni dopo la confederazione
giurata con Ifdraele : Giofuè parte la fteflà notte, che viene avvifato del
lor pericolo e va a foccorrergli

.

La mattma appreflb vegnente attacca, e incalza i nemici, i dì feguen-

ti s' impadronifce delle Città della parte Meridionale della terra di Ca-
naam . Tutto queflo fi potè fare ne' primi 6. me(i , o la prima campa-
gna, che fece Giofuè in quel paefe.

L'anno feguente cominciò la guerra de' Re collegati. Jofue xi.

Giofuè gli battè alle acque di Merom j ma fi durò per fei anni interi

a far la guerra, e a fottomettere le piazze, ed i popoli del paefe.

Giofìiè comincia la divifione delle terre conqui fiate. Jo/«e xiii.

Caleb dimanda Ebron , clie Dio gli aveva promefl'o ; fanne la conquì-
fla, ajutato dalla Tribù di Giuda. Jofue xv. è Judic. i.

Primo anno Sabbatico dopo l'ingreflò degl' Ifdraeliti nella Terra pro-
mefTa. L'Arca è trasferita , e collocata in Silo . Jofue xvm. Ivi H ter-

mina la partizione delle terre alle Tribù , che non per anche avevano
ricevuta la loro porzione, lofue xvm. xix.

Città afTegnate alla Tribù di Levi per fua dimora.
Le Tribù di Ruben , di Gad e la metà di quella di Manaflè fé ne ri-

tornano di là dal Giordano , ed alzano un monumento fuUa fponda àX
quel fiume . Jofue xxi i.

Giofuè fabbrica Tgmath-fare , e vi ftabilifce il fiio foggiorno,
Morte di Giofiiè in età di no. zì\rì.

DISSERO
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DISSERT AZI ONE
SUL COMANDO CHE DI FERMARSI FECE GIOSUÈ'

al Sole , e alla Luna .

On c'è Teflo nella Scrittura , di cui non

facciafene abufo , e che in mala parte

non prendafi, torto che uno ha in cuo-

re di volerli diftinguere con fingolarità

d' oppinioni , o fcanfare 1' autorità de'

miracoli . Il Prodigio del ritardamento

del Sole , e della Luna al comando di

Giofuè vien'efprefìb ne' Libri Santi in una maniera così

precifa e tanto chiara , eh' egli è un lambiccarfi il cervello y

e {travolgere il Tefto , in non riconofcervi un vero pro-

digio . Vi fono per tanjo Scrittori , i quali per una pre-

venzione che reca ftupore , non vogliono ravvifarvi un

minimochè di fmgolare , dandogli fpiegazioni , che tutta

ne diftruggon la forza , e quanto ha di maravigliofo n'

efcludono . L' hanno pur fatto con tanta poca circonfpe-

zjone certuni , che in volendo menomare la grandezza del

miracolo , e togliere le difficoltà , che racchiufle , ne fanno'

nafcere di maggiori ^ e cadono in altri imbarazzi , donde

non ne poffono ufcire • e in vece d' un vero miracelo che

a noi voglion fottrarre , ce ne porgono a lor mal grado ben

molti d'inutili, e incompre nfibili

.

Trovanfi alcuni (tf) , che crederono non efferfi punto

fermati il Sole , e la Luna , ma che folamente aveano cam-

minato con meno di velocità ; notando i prefati Scrittori

,

che Giofuè non diffe affolutamente Sole fermati ; ma fol-

tanto {by Sole taci , cioè fecondo il Parafrafte Caldeo :

(e) Sole tarda il tuo corfo , come fé taluno diceffe ad un
cocchiere, che corre con iftraord inaria rapidità: Bel bel-

lo , va più piano ; e in oltre il Tefto non dice , che

il Sole rimaneffe dettofatto in quiete , rad. {d) che fer-

mojjì in me^^Q al Cielo , e non ajjrettoffi per tm giorno in-

B 2. tero

(a) R. I:evf Br/»

Gerfon.

Cb) Schemesbefìg-

hom doni

.

(e) Schemefa be-

gifhon orieh -

(d) lofnex.i 3.Va-

iahmod hafchfchei

mesbachatzi hafch

Schauiaiim Veloatz

lafo Keiom tha*

mini.
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fero di tramontare : così porta il Libro de' Giufti citato

da Giofuè

.

Ma chi non fa che in Ebreo , tacere , fìgnifica (tare im-

mobile , ripofarfi , trattenerfi : Si tacciano come una pietra

a) Exed. xv. i6, (^) dice Mosè , che San Girolamo traduffe : Fiant immo-

'^hfpìal
^^^^^'^

' ^^^^^ ^^^""-^ lapides, e il Reale Profeta (^): Egli tratten-

\taJt trZ'lLm' «^ ^"^ tempejìa nel Jilen-no ; cioè fofpefela in aria, non

e)us in aumm. permettendo, che fopra la terra cadefìè. E Geremia (e);
(e) lerem. Thren. La figlia deW occhio 'vojìro non fi taccia , cioè la pupilla
li. 18. r. H, ^q\ voftro occhio non cefiì di verfare le lagrime : e Aba-
Hg.non (icea

(d): Guai a colui che dice al legno: Svegliati: e al-
pupilla ocHli tHi . ^ '

. . ._ Al -i-'T»
(d) c^ù. II. IO. lit pietra taciturna^ levati fu. Adoperano eziandio 1 Fro-

Faj qui dicit Ugno: fani confmiili efpreffioni .* Statua taciturnior diffe Orazio
j;

expergifcerei [urge, ^ Luna fikns : appreffo Plinio {e) denota la Luna infi-

C?/p/ilTl'i6 "^ Clelia fua declinazione, allorché non tramanda pih lu-

c, s9' & alai .

' nie . Il Profeta Abacuc (/) alludendo a sì felice avveni-

(f) Hitbacuc 111. mento , dice in una maniera chiariffima , che il Sole , e

II. Sol & Luna la Luna fi fermarono nelle lor Cafe, e riprefero il corfo

,

^f/Z^J'' in^'t'
^^^^ ^^^ Dio ebbene dato loro il fegno collo fplendore

*t7}alitZmm tua. ^-^ ^^le faette . E l'Autore dell' Ecclefiaftico ig): An non

rum ^ibunt

.

in iracmidia fua impeditus ejl Sol & una dies faBa ejl

(g) Eccl. xlvi. f. quajt duoì II Divino Spirito con quelle diverfe efpreffio-

ni pare , che abbia voluto prevenire tutte le obbiezioni
,

e confutare anticipatamente qualunque falfo fpiegamento
,

con cui fi è tentato d'ofcurar quello paffo . E quando an-

che fi concedeffe , che il Tefto non dice un ripoib afib-

luto e totale nel Sole , e nella Luna , che mai vi profitte-

rebbero i nóftri Avverfarj ? Credon' effi per avventura
,

che fia pili agevole di trattenere la celerità del Sole , e

di fcemare per a tempo la rapidità àtì fuo corfo , che di

ridurlo a rimaner fenza moto ?

, . Il Rabbino Maimonide {h) non ficonterjta di fminui-

MÌrefZZTtr,!. ^^ ^^ grandezza del miracolo, ma per affatto lo nega .
Gio-

f. jj.

'""
fuè nella fupplica , che prefentò al Signore di rattenere il

Sole , e la Luna , fino a tanto che de' fuoi nemici vendica-

to fi folTe , altro non intefe , al fantafticar di coftui , fé

non efporci una cofa femplicifsima e comune , dimandando

puramente che Dio gli defle comodo di fconfìggere i fuoi

nemici
,
prima che giugnefle la notte , come le aveffe det-

to in forma di preghiera , o di defiderio : Sole non pofsi

tu già tramontare , fin che noi non ci fiam vendicati de*

noftri nemici . Efaudì la fua Orazione 1' Altifsimo , non
però
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però come noi l' intendiamo, fermando effettivamente il

Sole, e la Luna, e dando a quello giorno una durazio-

ne fuora del confueto , ma bensì confegnando nelle di

lui mani i fuoi nemici, e concedendogli una vittoria si

compiuta e perfetta , che non vi abbilognò di defiderare

una più lunga giornata per interamente diftruggerli , men-

tre prima che il giorno finiffe, i cinque Re co i loro

eferciti rimafero in tutto e per tutto tagliati a pezzi .

Favorifce palefemente Vatablo sìftrana oppinione
,
qualor

parafrafa così la fupplica di Giofuè : Non permettete già

Signore , che la Luce del Sole e della Luna ci manchi ,

avanti la totale fconfìtta de' noftri nemici

.

Grozio è a un di preffo dello ftelTo parere , anzi vor-

rebbe tirar dalla fua 1' Autore dell' Epiflola agli Ebrei
,

attefo il fuo filenzio fopra di tanto miracolo . Per vero

dire nel Catalogo delle azioni miracolofe , e degli effet-

ti ftraordinarj della Fede degli Antichi Patriarchi , non
dice S. Paolo una parola del Sole , e della Luna arrefta-

ti da Giofuè, quantunque ( ^ ) parli di molti altri prò- (^^ Hel>nxi.->o.-'u

digj meno rimarcabili di quello , come della caduta del- 32.

le mura di Gerico, e della ricompenfa della fede di P,.aab.

Aggiugne Grozio , che quando diceli nel Libro di Giofuè

(Z»), che in quella occalione : Dio ubbidì alla -voce d'un ^-^ ^r^g
x. i".

Uomo , non dee intenderli d' un' obbedienza di foggezio- obediente Dea ve-

ne, come fé Iddio al comando di Giofuè aveffe fermato " hom'mis ^i* pu-

lì Sole , e la Luna , ma folamente che Iddio allora com- S«^«'^ P^'> ^f^'-^^ •

battè in favor d' Ifdraele , e comunicò al fuo Popolo il

neceffario vigore, a fine di dar loro la caccia , e truci-

dare m si poco tempo un' armata così numeroia. Tutto
quello può dirfi con molto di probabilità , conchiude il fo-

pracitato Scrittore , benché non fia impofsibile a Dio di

rattenere il corfo del Sole , o di farlo novellamente full'

Orizzonte apparire dopo elfere tramontato , mediante il

riverbero di qualche nuvola.
Spinofa { b ) h ben più ardito di Grozio ; riducendo (O TraBat. The».

quafi a nulla tutto il prodigio con dire , che Giofuè e iogico-Politici e. 2.

'I fuo efercito pochifsimo addottrinati de' fegreti della ^ ^^*

Fifica
, e dell' Allronomia s' immaginarono falfamente ,

che il Sole fi foffe fermato, non fapendo che la grandi-
ne, onde l'aria trovavafi allora ricolma, poteva fare una
refrazione de* raggi del Sole maggiore del folito . Era
Ifaia, foggiugne, in un confimile errore , allorché folle-

neva 3
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neva , che il Sole foflfe retroceduto dieci linee nella mo-
ftra di Acaz

,
per non faper ciò che poteva produrre i

paregli

.

. V „ , ., L'autore de' Preadamiti (^), altro famofo inventor di

;. ^^ c^ 6.
ripieghi per la Ipiegazione degli effetti piìi ftupendi nar-

rati dalla Scrittura , infegna , che il ritardamento àt\ So-

le fotto Giofuè non fu già quello, che fé '1 dà tal' uno
ad intendere ; mentre quefto non fu fé non un femplice

lampeggiamento, che dopo l' occafo del Sole li fé vede-

re per lungo tratto nell' aere fopra la Paleftina , o para-

mente fopra Gabaon, e le valli circonvicine, ove i ne-

mici ftudiavano di falvarfi , che àih al Generale tempo
a fufficienza per diftruggerli tutti . Suppon coftui , che il

Sole foffe vicino al fuo nafconderfi
,

quando Giofuè diffe-

gli , che fi fermaffe . Tramontò nel vero al Ilio folito il

gran Luminare , ma fi continuò a vedere , da che fu fpari»

to, una luce fimile a quella del Sole, cagionata dal river-

bero de' fuoi raggi contro le montagne di Gabaon ; duro-

tal folgore per alcun tempo , e fu feguito da un' altra=

chiarezza men viva , e men forte , fimigliantifsima a

quella della Luna, che comparve principalmente fulia

valle di Ajalon . Ecco come può giuftificarfi il detto del-

la Scrittura, che quefto giorno né valfe due, né fé ne ved-

Cb) hfue s. i4« de altro giammai di più lungo {b).- Non fuit antea , nec

pojlea tam longa dies

.

Clerico ha riunite e adottate tutte quefte oppinioni

con le lor pruove nel fuo Cemento fopra Giofuè , ed

ha fopravvanzato ancora gli Autori teftè citati ; foftenen»

do francamente, che il Sole non fi fermò, ma parve fem-

plicemente che fi arreftafle ; e induftriafi di provarlo

I. Perchè fecondo tutti ì migliori Aftronomi è la Terra

,

e non il Sole che gira , ond' ella avrebbe dovuto far. ciò
,

die Giofuè al Sole ne attribuifce . IL In rigore il Sole

non potè apparire di trattenerfi fopra Gabaon
,

per non

eifere quefta Città fituata fotto di lui , ma verfo Setten-

trione, e fotto il Tropico del Cancro. III. Un' affare di

tanta piccola importanza
,

quanto la fcon fitta de' Cana-

nei , oggi più tofto , che domani , non era motivo , che

meritalfe un miracolo di quefta fatta . Dio non è così

prodigo di maraviglie , che voglia fconvolgere 1' ordine

della natura per una cofa di sì poco rilievo. IV. E' poi

quefto racconto tratto da un' Opera Poetica intitolata il

Libro
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Libyo de* Giujìi: or ben fi fa, che i Poeti hanno in co-

ftume d' ufare uno ^iÌQ ampollofo , enfatico , ed iperbo-

lico . V. V autore di tal Poema volle con fimiglianti

efagerate efpreflìoni dimoftrare , che il Sole, e la Luna
fembrarono d' eflere tramontati in quel giorno più tardi

del folito , o fia perchè i raggi di que' due Luminari
avendo fofferto qualche refrazione , fi fecer vedere full'

Orizzonte anco dopo efTere difparuti , come fuccede nel-

la Laponia , ove il Sole continuamente rifplende , e dove
mirafi fempre la fua luce nel Solftizio della State

, quan-

tunque colà come altrove nafca , e tramonti ; o che per

virtù di Dio , o degli Angeli comparifle full' Emisfero
qualche corpo luminofo , che fuppliife alla luce del So-

le , e della Luna , i quali continuarono il confueto lor

corfo

.

Tutti gli Autori , de* quali ora riferiamo i lentimenti
^

fi fono prefi una inutiliffima briga , fé perfuafi non fono

delia verità deli' Iftoria di Gioluè , e della infallibilità

de' Libri Santi , effendo molto fuperfluo di perder tempo
a confutare , o a fpiegare fenfatamente ciò , che non me-
rita niuna credenza : e fé fon chiariti della Divinità , e

della verità delle Sagre Scritture , il lor travaglio è vie

più infruttuofo
;

perocché fé non dicefi , che i Sagri Scrit-

tori han confpirato a ingannarci , moftrandoci una cofa

per un' altra o^ni qualvolta , ch'elfi ci hanno parlato di

sì grande avvenimento , è forza confeffai'e , che credette-

ro un vero miracolo , e pretefero di perfuadercelp ; laon-

de è molto fuor di ragione , che ci fi voglia far credere

contro la teftimonianza d' Autori infpirati , non efferci

qui alcun prodigio . Ma quello appunto foftengono Pei-

rera, e Spinofa, avendo tanto ardimento d'afìerire , che

Giofuè , e tutto il Popolo poco iftruiti de* fegreti della

Fifica, e della Aftronomia prefero per miracolo ciò , eh'

era un puro effetto della refrazione della luce del Sole , o

d' un pareglio . Quanto a loro , come più verfati degli An-
tichi , hanno ben faputo'fopra ciò difingannarfi , e mal
grado i termini dell' Originale che prefentano un vero

portento , non ve lo vogliono riconofeere , e riformando

la narrazione d' un' Autore contemporaneo , che fcrifle

ciò , che vedde, e quel che un' eiercito intero, e tutto

un Paefe teftimonj ne furono
,
prefumono di faper meglio

uqel che allora feouì , che il medefimo Giofuè , In ultimo

per
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per difendere la loro Ipotefi fono coftretti a confeffare,

the lo Spirito Santo , che animava il Generale del Po-
poi di Dio, non folaménte lo lafciò nell'errore rifpetto

ad una cófa di tanta confèquenza, ma che infpiroUo al-

tresì per tramandare a i pofteriuna fàlfità , la quale non
avea per fondamento che la fua ignoranza , e un FeiiGfw

meno da lui mal comprefo.

S'efamini tutto il racconto di Giófuè, e il paffo del

Libro de' Giufti citato nella fua Storia; leggafi Abacuc,
r Autore dell' Ecclefiaftico ; s' interroghino tutti gli Ebrei

,

e tutti i Griftiani che hanno letto nn'ora cotefto avve-

ta) vide fi placet nimento ( ^ ) , i foli termini .^ ond' egli è conceputo
,

Bijfert. Natal, A- \\,2inìio fatto nell'animo di ciafcheduno un'impreffione $i
lexandri De aàmi- naturale , e cotanto uniforme , che non trovafi chi che
rubili ftftttone Soli Sy rj-i. rj i i»ll' r j»
imperante lofue . "^ ^^ buona tede , che non 1 abbia prelo come uno de

più gran prodigi enunciato dalla Scrittura . Pretendere
,

che quello racconto fia tratto dal Libro de' Giufti , il

qual'era a detta loro, un Componimento Poetico , è af-

lerire una cofa indubitatamente falfa , e un' altra incer-

tiffima. E' incertiflìmo, che il Libro de' Giufti foffe un
Poema, era piuttofto una Storia di quanto era accaduto

di più memorabile a i più illuftri Perfonaggi della Ebrea
Nazione . Di più non può affermarfi lenza temerità

,

che un Libro che non abbiamo , e che mai non fi è ve-

duto, e di cui non fé ne tiene che un picciol frammento,

foffe un' Libro Poetico, fcritto in uno ftile gonfio , e

figurato . Quando anche il frammento , che a noi fi ci-

ta, foffe inVerfo, ne feguirebbe forfè, che tutta l'Ope-

ra foffe deir ifteffa natura? Mosè non ha egli mefcolato

de' Verfi nella fua Opera fcritta in Profa? e quando fof-

fe in Verfi , e in figurato ftile , né verrebbe per avven-

tura in confeguenza di dover prendere le fue efpreffìoni

come iperboli sforzate , e racconti da fpiegarfi neceffa-

riamente in un fenfo affatto diverfo da quello , che all'

intelletto prefentafi ? E' in ultimo affolutamente falfo
,

che la narrazione del ritardamento del Sole fia tratta

dal Libro de' Giufti: non allegafi mai il paffo q' un Li-

bro per provare lo fteffo paffo; ma quivi citafi folamén-

te il Libro de' Giufti per appoggiare il racconto di Gió-

fuè. Quindi è incontraftabile , che fé il Libro di Gió-

fuè attefta , che veramente il Sole fermolfi ; il Libro

de' Giufti dee per neceffità dirne altrettanto ; e vicen-

devol-
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devolmente, fé quello de' Giufli narra il miracolo, nar*

ralo ancora quello di Giofuè , altrimenti farebbe inutile

d'allegarlo. Bafta porre al paragone le due teftimonian-.

ze per dar giudizio della loro conformità.

E' noto eflervi certe occafioni , nelle quali ufano gli

Autori Sagri figure, efagerazioni , ed efpreffioni poeti-

che , ma r ordine , e il concatenamento del difcorfo ma-
nifeftano facilmente la intenzione dello Scrittore , che

rientra nel f^mplice naturale racconto , dopo avere figu-»

ratamente parlato ; e un luogo l' altro ne fpiega . Dilpo-

ne ordinariamente Jo Scrittore alle figure per <jualche

cofa che precede , ed è ben rado , che la figura lunga-

mente foftengafi ; fi trovano in ^ffa diverfi termini , che

non potendo intenderfi fecondo la lettera , obbligano a

far ricorfo a congrue fpiegazioni : quivi però nulla di

fimigliante fi fcorge . Mirando Giofuè i fuoi nemici meflì

in rotta
,

prega il Signore di concedergli una compiuta
vittoria , e in quello ftante comanda al Sole , e alla Lu-
na di non proceder più oltre , finoattanto eh' egli non
abbia fatto de' fuoi nemici ftrage , e vendetta . Dice il

Sagro iftorico , che i due Luminari effettivamente fer-

maronfi ; e per prevenire la difficoltà , che avrebbefi a

credere una cofa tanto maravigliofa , cita un' altro Li-

bro che fanne una efprefìa menzione , conchiudendo
,

che non fi vedde mai, né vedraffi un giorno sì lungo
,

per efferfi -degnato Iddio d'ubbidire alla voce d'un' Uo-
mo {a). PofTon richiederfi fegni maggiori <l' un difcor- C^) ^''/«^ ^•^4-^"''?^

fo femplice , letterale ', ifl:orico , e fenza veruna figura ?
f»ff ^^^^'^''^'^ Pfi-

La efagei-azione ,
evf iperbole potrebbero effer mai fiìx ThdCTtfToJZ'

mal collocate? e 1 intelligente Lettore non vi rìrnsLr- voci hominis , &
rebb'egli ingannato, :1fe foffe permefTo di nafcondere it'ahpiig^^nte ^ro ifraeL

figurati , e metaforici fotto le più unite , « femplici
efpreffioni?

Non ci farebbe , che la natura della cofa , la quale
effendo incre-dibile , o impoffibile , ovvero empia, oppu-
re contraddittoria, poteffe obbligare a far ricorfo all'al-

legoria, elfendo <^uefta la regola, che i l*adri , e gì' In-
terpreti hanno fempre cofiantemente feguita , e propofta
nella fpiegazione della Divina Scrittura. Ora nella nar-
razion di Giofuè non ci è certamente empietà , né con-
traddizione , né tampoco impoffibilità . Miracolofo è il

fatto , oltrepaffando in vero le forze conofciute degli

Dìjfert. Calmet. T. IL C agenti
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agenti naturali ; ma non già la virtù dell' Onnipotente T

Se fofie lecito di ricorrere alle allegorie, e a ftiracchia-

ti fpiegamenti in tutte le Storie , che fembrano eccede-

re la noftra capacità , e di revocare in dubbio tutti i

miracoli , o di ridurli con aerei Siftemi , e per via d'

immaginazione , ad azioni puramente naturali , non ci

farebbe più ne' Libri Santi alcuno foprannaturale avve-
nimento , efente dalla cenfura de' pretefi begl' ingegni :

ficchè Mosè non avrebbe più valicato il Mar rolTo ; il

Giordano non farebbe più comparfo afciutto , le Mura-
glie di Gerico non farebbon cadute ; né GESÙ' CRI-
STO avrebbe rifufcitato Lazzaro ; e così degli altri

.

Se r Autore della Pillola agli Ebrei fi foffe impegna-
to a non tralafciare verun de' miracoli dell'Antico Te-
ftamento , e che aveffe rapportato tutte le maraviglie

,

con le quali Iddio ricompensò la Fede degli antichi Pa-

triarchi, farebbe indubitatamente d' un gran pefo il fuo

filenzio circa il fatto , di cui ora parliamo , e forza fa-

rebbe confeffare , che 1' ommiflìon volontaria di quefto

folo miracolo fatta con arte , mentre che tutti gli altri

fi riferifcono
, potrebbe almeno rifpetto a noi derogare

alla fua certitudine. Ma ben fi fa, che l'Apoftolo nella

fua Epiftola non tocca che leggiermente , e di paffaggio

i prodigi operati da i Patriarchi, raccontando folamente

un picciolilìimo numero di fatti . Di tutta la vita di

Mosè non fceglie che pochiffime azioni , fenza far paro-

la delle piaghe d' Egitto , né di tutti i miracoli da lui

operati nel Deferto; non nomina tampoco Giofué , non
dice niente del tranfìto del Giordano , né della conqui-

fta di Terra Santa . In fomma , come non può conchiu-

derfi cola alcuna contro agli antichi Patriarchi
, perchè

quefto Autore non ha lodato la maggior parte delle lo-

ro gran gefta , così il fuo fìlenzio niente pregiudica al

prodigio che qui ora fi efamina , e reca flupore come

Grozio fi fia perduto in addurre fenfatamente una pruo-

va dì fimil fatta.

Gli Autori che ora impugnamo , fanno il forte della

loro Ipotefi un pretefo fplendore comparfo dopo 1' occa-

fo del Sole, e prefo dagl' Ifdraeliti per la luce di quel

Luminare ; il che fé credere al Popolo , che il Sole avef-

fe tramontato molto più tardi quel dì , che non gli al-

tri giorni . Il lor fentimento non è uniforme intorno

alla



SUL COMANDO DI GIOSUÈ', ec. 19

alla cagione di tal folgore . Vuole Spinofa , eh' e' foffe

prodotto dalla refrazione de' raggi del Sole nella gra-

gnuola , di cui fuppone , che allora ne fteffe 1' aria ri-

colma . Suppone Grozio una nube full' Orizzonte , con*

tro cui riflettendo i raggi , ripercuotevano nelle monta-

gne vicine . Peireira e Clerico fenza entrare nell' efame

della caufa , che produceva lo fplendore , credono, che

fi faceffe vedere fui terreno delle vicinanze di Gabaon
dopo l'occafo del Sole.

Io non contraddico a i prefati Scrittori la poffibilità

della loro Ipotefi ; i paregli , i riverberi della luce del

Sole fu certe parti della terra , anche dopo il fuo tra-

montare , non fono né impoffibili , né miracolofi . Noi
r efperimentiamo continovamente nella luce , che ci tra-

manda la Luna , la quale altro non è , che quella del

Sole da lei ripercofla fopra la terra : una denlà nuvola
può fare a proporzione rifpetto a noi 1' ifteffiffimo effet-

to . Io non impugno che la realità del fatto, e foflen-

go, che ciò non avvenne punto nel giorno , che com-
battè Giofuè co i cinque Re, o almeno non averne noi
prova veruna, donde conchiudo , che non può proporli

lenza temerità quello fatto per effere incertiffimo , a fi-

ne di diftruggerne un altro notato nella più efpreffa , e
più precifa maniera . Se fi trattaffe d' un' avvenimento
non chiaro , incognito , riferito in termini equivoci , e

capaci di fenfi diverfi, io farei il primo a profittare de'

lumi , che foffero propofti per ben chiarirlo , ed ifpie-

garlo; ma opporre un può effere, una Ipotefi, una cofa

poffibile a un fatto manifefto ed evidente
, quello repa-

gna a tutte le Leggi del buon fenno . Mi fa faper la

Scrittura , che il Sole fermoffi , che Iddio ubbidì alla

voce d'iin' Uomo , che quel giorno fu il più lungo
,

che fiafi mai veduto , e tanto lungo quanto due altri ,

che il Sole , e la Luna fi trattennero nelle lor cafe ; ec-

co un fatto ben diftinto, tutto Ifdraele n' è tellimonio,
lo fteffo Giofuè, e quei che fono venuti dopo di lui lo
credettero vero e miracolofo . Io qui ne Ilo, e i mìei
Avverfarj vi afpetto . Per diftruggere la credenza di
quello fatto mi dicono , che un Popolo intero giudicò
di vedere il Sole full' Orizzonte , benché non vi foffe

;
e che può darfi ^ che per la refrazione , o refleffione del-

k luce del Sole, le montagne di Gabaon foffero illumi-

C 2 nate
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nate per qualche tempo dopo il tramontare del Sole -

ed io rifpondo fenza prendermi briga della Ipotefi pro-

polla, effere impoffibile , che tutto un Popolo creda ve-

dere il Sole
,

quando noi miri ; fia pur effo ignorante

tanto quanto fi voglia nell' Aftronomia , non è punto
neeeffario d' avere ftudiato per vedere il Sole full' Oriz-
zonte j e per fapere fé un giorno , in cui fiafi ftato

fempre defto , abbia durato al doppio d' un altro dì

.

Suppongono falfamente i memorati Scrittori , che Gio-

fuè comandafìe al Sole di fermarli , allorché trovavafi

nella fua declinazione , e vicino all' Occafo . La Scrit-

tura al contrario infinua , che ciò avvenne verfo il me-
riggio , e in mezzo al fuo piìi bel corfo . Giunto Giofuè

di buon mattino dinanzi a Gabaon dopo aver marciato tut-
ÌA)jofuex.(}.lrrmt ^^ |^ notte da Gàlgala, invefte con vigore il nemico, (^)
/of^ef^per eos re-

^
-^ .

^ l' incalza per 1' erta di Betoron , cui-
pente, tota natie a- ,,, ^

'^
ì r ja -r/t j r^

[cenimi, de GfilgM dandolo combattendo Imo ad Azeca , e Maceda . „ Tro-
iai,

~'^
j, vandoli pofcia i nemici fulla china di Betoron, fece

j, il Signore , che pioveiTe fopra di loro una grolTa gra-

-3, gnuola di pietre ; e allora Giofuè rivoltoli a Dio , dilTe :

Sol contra Gabaon ne movearis , & Luna contra 'vallem

Ajalon . Fu dunque tra Betoron e Gabaon , che Giofuè

porfe la fua fupplica a Dio . Era Betoron fituata all'Oc-

cidente , e Gabaon all' Oriente ; è pero neeeffario fape»

re qual foffe la diftanza di quelli due luoghi : impercioc-

ché quanto ad Azeca , e Maceda gì' Ifdraeliti vi giunfe-

ro dopo il miracolo, e la preghiera di Giofuè , effendo

quelle due Città più diftanti^ che non Ajalon, e Beto-

ron .

Era Gabaon quaranta, o cinquanta lladj lungi da Gè-

rufalemme verfo Settentrione . Giofeffo ne' iuoi Libri
ih)pfeph Antìq. L

^^y\q Antichità ( ^ ) la pone quaranta lladj da Gerofoli-
^*'^*^°*

ma, e ne' fuoi Libri della Guerra Giudaica (e) lamette

{O De £^7^. i» 2.. cinquanta fladj dalla lleffa Città. Coteflo Autore dà per

f. 38.

°

ordinario cinque lladj al miglio, così cinquanta Hadj fa»

rebbono dieci miglia»

Betoron la bajfa , a dillinzione d' un*^ altra nomata F

alta y era la prima nelle vicinanze di Gabaon , e d' Aja»

ià) ìdemì,%jC.i7»\oxi a cento iladj da Gerufalemme {d)^ fui cammino di

Gerofolima a Cefarea; ficchè ella poteva effere a cinque

leghe da Gabaon verfo Settentrione , e 1' Occidente .

Giofeffo la colloca fopra d' una collina : di qui nafce >

che
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die in Giofuè vien parlato della Talita , e della fcefa di

Betoron . Infeguì Gioluè i nemici fu per l' erta , e quan-

do fcendevano da quella Città , il Signore fé piovere fo-

pra di loro una grandine di pietre , che n' uccife un

numero molto maggiore di quello , che non aveano fat-

to con la fpada gì' Ifdraeliti . Allorché effi calavano giù

per la china , temendo Giofué che gli fcappaffero , co-

mandò al Sole , che s' arrefìafié : erano iidunque quattro

,

o cinque ore al più , che davafi la caccia al nemico , e

ficcome quelli fuggiva in rotta dal principio del giorno,

così non poteva elTere fé non circa il mezzo dì ,
quan-

do Giofué rivolto al Signore , ordinò al Sole , che afcen-

deva dalf Oriente verio Gabaon , di fermarli, e quella (a)i^/'^'? xix. 4.
J«*

fìelTa Città era parimente polla al Levante, ove flavane ^'^'^'^J'

il Generale.
(h^ h'

Ajalon di cui parla Giofuè nel medehmo luogo : Luna ^pitaphhValù A-
ne movearis cantra vallem Ajalon^ era nella Tribù dì fcendit ad Bcthoron

Dani (a) all' Occidente di Gabaon • variano molto gli inferiorem — ad

Autori intorno alla fua fituazione , o più tollo parlano ^^^^f'^^
4pifens

di più Citta d Ajalon . S. Girolamo pone quella , che
fa al noftro propofito preflb Gabaon (^); e altrove {e)

^^^ idm'mlocis,
la pianta a due miglia da Emmaus dalla parte di Gero-
folima . Convien dunque fupporre , che Gabaon , e Aja-
lon erano preflb a poco nella iflefla diftanza da Gerofo-
lima, all'Oriente l' una , e l'altra a mezzo giorno, ov-
vero tra l'Auflro , e 1' Occafo ov' era Giofué ; vedeva
egli il Sole , che s' avanzava dall' Oriente verfo Gabaon

,

e coniandogli di non pafsare più avanti ; mirava pari-

mente la Luna , che andava verfo Ajalon , e l' ordina di

trattenerfi ; era la Luna , a quel che credefi , nel fuo de-

clinamento : altrimenti non farebbe potuta comparir la

mattina , e avanti mezzo giorno più inoltrata del Sole full'

Orizzonte

.

Dal detto fin qui ne fiegue , che il giorno non doveva
eflere molto avanzato , né il Sole fui luo declinare quan-
do Giofuè gì' impofe d' arrellarfi . Può altresì prenderli
beniflìmo fecondo la lettera ciò , che dice il Libro de'
Giudi , che il SoÌq in mezzo al Cielo fermoflì ( ^) • e {à^StetìtitaqueSol

per verità feguendo la narrazione, e fcorrendo i luoghi per in medio CosU-hjtic

dove palfarono gì' Ifdraeliti , e la llrada che tennero do-^'^^'

pò la Supplica di Giofuè, è manifello , che convenne loro
cammi nare anche più ore . Da Betoron ad Azeca , e a

Maceda,
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Maceda , doveva efferci più dì quattro , o cinque leghe

,

fé vero fia , come Io vuol S. Girolano , che Azeca foffe a
nove miglia , e Maceda a otto da Eleuteropoli verfo il

(a) Ìo/«flx. 16.17. Settentrione . Avvifato Giofuè (<<;), che i cinque Re
^^•^^' s'erano impiattati in una caverna preffo Maceda, die or-

dine a* fuoi foldati di chiuderne con groffe pietre la boc-

ca, e di continuare a tener dietro air inimico . L'Armata fe-

guitò i Cananei anche per lunga pezza , e quando non ne
videro più nella campagna , ritornoffene a Maceda , e trat-

ti fuora dalla fpelonca i cinque Re ,
gli fecero morire ap-

piccati alla vifta di tutto l' efercito , tenendogli appefi al

patibolo fino al tramontare del Sole ; indi levati diedero

lor fèpoltura nelFantro medefimo , ove Tavevano prefi . E*

mai poffibile , che tutto quello fi facelfe in cosi breve tem-

po
,
quanto i noftri Avverlar; pretendonlo ? Diranno per av-

tura, che un pareglio , o uno fplendore cagionato dal ri-

verbero del Sole lia per durare fette, o otto ore dopo il

fuo Occafo ? Ma ciò non farebbe egli un cadere nella

medefima ignoranza della Fifica, e dell'Aftronomia , che

temerariamente vuole imputarfi a Giofuè , e a tutto If-

drael? Ovvero diranno, che 1' efercito perfeguitò i Ca-
nanei da Beteron molto al di là di Maceda , e che di lì ri-

tornò a elTa Città molto prima del cadere del Sole , e

che tutto feguì al favore del lume d'un pareglio, o d'u-

na luce di riverberazione ; ma ciò non è egli un' incor-

rere in una manifeftiflima contraddizione? Cofa era dun-

que quel Sole , che fi vede tramontare a Maceda ì Final-

mente s*ammettano tante rifleflioni e refrazioni
, quante

mai vorranno , il Sole agli Antipodi non poteva illumina-

re r oppofto Emisfero ^ fé non per mezzo di molte fucceffi-

ve riflefììoni, le quali n'avrebbono infiacchita troppo la

luce ,
per farla comparire come full' Orizzonte .. I difenfo-

ri di quefia oppinione operano eziandio contro l' intereffe

della propria lor caufa
,
pretendendo che allora il Sole fof-

fe verfo il fuo Occafo : il giorno , che doveva refiarne a
' Giofuè , quanto era più corto , tanto minore fpazio lafcia-

va per terminare la loro imprefa..

Ma diraffi per avventura , cofa mai obbligava tanto-

Giofuè di chiedere a Dio l'aumento, e la durazion di tal

giorno , mentr' ebbene anche molto- di più ,.
dopo aver

fatto quanto defiìlerava ? A che fare fimil preghiera

avanti il mezzo di j e in un tempo che non eravi riiuna

ragio-
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ragione di credere , che il giorno a lui doveffe mancare ?

Non è quefto in certo modo un tentar Dio, e diffidare

di lua Bontà ? Perchè chiedere a Dio ajuti miracolofì

fenza ben minima neceffità ? Il Signore ha egli forfè in co-

ftume d'afcoltare le fuppliche indifcrete , e voti inconll-

derati, maffime in una cofa importante come quella , trat-

tandoli di fconvolgere tutto l'ordine della natura , e rite-

nere il movimento degli Aftri?

La premura di Giofuè in chiedere la durazione del

giorno in un* ora , che non pareva di bifogno fare fimi-

gliante dimanda , non è già neceffariamente una prova

di fua diffidenza, nò l'effetto d'un mal fondato timore

j

ma bensì un contraflfegno del fuo zelo, e calore in per-

leguitare li nemici del fuo Dio . Trafportato dalla vivez-

za del fuo fpirito, e rinvigorito dal fuo coraggio teme di

perdere il frutto di si bella vittoria
;

prevedene il perico-

lo , e chiede , che non termini il giorno , fmoattantochè
non abbia compiuta così beli' azione , eh' era opera della

mano dell' Onnipotente . Dio , che efaudi con tanta pron-
tezza i fuoi defiderj , avevagli fenza dubbio formati nel

fondo del fuo cuore , e il Divino Spirito avevalo anima-
to a fare fimigliante richieda. Voler prefcrivere limiti al-

ia Pofl'anza, e Sapienza di Dio , e farfi Giudice delle oc-

cafioni , in cui egli deve , o non dee fpiegare la forza del

fuo Braccio per operar maraviglie , è una intollerabile pre-

funzione , e una forgente di errori infiniti . Che bifogno

v' era di paffare il Mar RofTo da una banda all' altra , e
fenderne le fue acque ? ballava fpandere un terror panico
nell'armata di Faraone per dillìparla , o fare ritirar l'on-

de del Mar Roffo un poco più diftanti dal lido , che non
folevano fare nei ritorno della marea . Che neceffità di fec-

care il letto del Giordano , e d'abbattere le muraglie di

Gerico ? Sarebbefi potuto paffar quel Fiume a guazzo di li

a poco tempo, quando l'acque foffero ftate men grofle ,

e prender Gerico con la forza . Chi fei tu , o uomo ,

per ragionare in cotefta guifa con Dio ? chi entrò mai
ne' fuoi configli? E chi penetrone i difegni? Non è egli

più^ conveniente , e più fìcuro di così ragionare ? La
Scrittura m'infegna , che Giofuè fermò il corfo del So-
le ; era dunque utile , è necelTario per la gloria del Signo-
re , che fi faceffe quefto miracolo , fenza che non farebbe

certamente feguito.

Quan-
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Quantunque non fiafi dichiarata la Scrittura intorno

alla Stagione , In cui avvenne il prodigio , che fa il fog-

getto della prefente Differtazione , non hanno però gli E-
(^)vìdeP^iil>l>.mSe- brei mancato d' aflferire , che fucceffe nel Solftizio della

derOUr» c.z.Gene- State [^], il quarto giorno del mefe Thammus , che è il

bi^Anum, Ltran.
^^^rto dell'anno Santo degli Ebrei , corrifpondente al no-

V »ZTi"^„-F^ il ftro mele di Giugno . Altri [ ^ ] lo collocano nel terzo me-

loftù X. fé in una Domenica del medenmo mele . U llerio [ e ] fen-

(c) Vffer.ad finem 2.a determinare né giorno , né mefe lo pone nell'Autunno
anni Mandi 2553. bell'anno primo di Giofuè in Terra Santa , circa cinque,

o fei mefi dopo il Tranfito del Giordano . Secondo quefta

Ipotefi potrà giudicarfi della lunghezza del giorno , di cui

, ,

.

parliamo , fupponendo colla maggior parte degli Antichi

S
'

l ::''IT [d] fondati fui Tefio efpreffo delia Scrittura, che il mira^

de Mirahil. Sacr. colo feguì verlo il mezzo giorno [e]: Stetit ttaque Sol tn me-

Script, l.z. e. ^. Vide dio Cceli,; fé ammettefi , ch'ei duraffedue volte più del fo-

Semr.qii.zz. In ip. ]-j-q
^ potrà attribuirfegli diciotto , venti , o ventiquattro ore .

^^\ ^1
r Un' Autore Ebreo nominato Schem-tob , cioè Bei-nome ,

•* o Biion-nome li e avanzato a dire , che Dio in quella

occafione creò nell'aere un nuovo corpo di luce , da che

fu tramontato il Sole, per fupplire allo fplendore di quel

Luminare, e per rifchiarare Ifdraele tanto tempo, quanto

fu neceffario per riportare fopra i loro nemici una compiu-»

ta vittoria . Davide Kimchi , e fuo Padre Giofeifo Kim-

chi credettero , che quel lucido corpo fofse la Luna , fuci

ceduta al Sole per illuminare gli Ebrei . Ma la creazione,

o la fubita produzione d'un nuovo corpo fplendido , e lu-.

minofo, è ella forfè un minor miracolo , che l'arrefto, o

il ripofo della Luna , o del Sole ? Se fi vuole fcanfare un

miracolo , e diminuire il numero degli avvenimenti fo-

prannaturali
,
perchè inviluppare in un'altra difficoltà ?

La Scrittura ha ella per avventura voluto ingannarci , di-

cendoci in tante guiiè , che il Sole fermoffi , né fi affrettò

per tramontare ? che finalmente egli non fi nafcofe , fé non

dopo efsere ftati appefi al patibolo i cinque Re , da cui

all'occafo del Sole fiaccati , vennero fufseguentemente

fepolti. Ove trovafi nel Sagro Tefto l'ombra di quefl:o

pretefo luminofo corpo creato dopo il tramontare del

Sole? A che avrebb'egli allora fervito, non comparendo

V già più nemico veruno nella campagna , e che '1 Popolo

era già ritornato a Maceda , dopo avere interamente

(0 2ofiif x,lo il, fconfitti i Cananei [/]?

S'ob-
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S' obbietta altresì al noftro fentimento . I. Il filenzio

degli Autori Profani , che hanno ignorato un sì memora-
bile avvenimento. IL Diceli efler quefto alle regole aftro-

nomiche oppofto . IH. Che fé il Sole li fofìe fermato , co-

me noi pretendiamo , lo ftelTo Giofuè avrebbe avuto moti-

vo di pentirfl di fua dimanda , mentre il fuo efercito fa-

rebbe flato efpofto a i più cocenti ardori , e in vece di

procurare alle fue truppe un mezzo di profeguire più age-

volmente la lor vittoria , l'avrebbe efpofti a ripentaglio di

venir meno . IV. Se Giofuè aveffe fatto un prodigio tale

,

quale ci viene rapprefentato , bifognerebbe confeffare ; che

aveffe fuperato Mosè in potere , non avendo quefto Legis-

latore fatta mai cofa cotanto flupenda , né sì miracolofa

.

Or quefto è contrario alla Scrittura , che rende alla me-
moria di Mosè la feguente gloriofiffima teftimonianza(^) , (.^)^enf- xxiy,i<y

Che tion comparve in Ifdraele Profeta fimile a lui , che ve-

delfe Iddio faccia a faccia , e che abbia fatto i fegni , ed
i prodigj operati da Mosè in Egitto , e nel deferto , ec.

Ma non è meno agevole di foddisfare a quefte obbie-

zioni , che alle diffieòTtà di fopra propofte . Se gli Autori
profani , e ftranieri non hanno parlato di quefto avveni-

mento , non dee ciò recare in nulla guifa ftupore , ftante-

chè precede di gran lunga gli Scrittori , e i monumenti
che abbiamo , i eguali potrebbero darcene contezza ; egli è

di moltiffimo agli Autori Greci anteriore , e a ì tempi da

effi Storici notati . Effendo comparfo il prodigio tan-

to fenfibile ,
quanto ci viene rapprefentato , non potè cer-

tamente effer da verun non faputo ; tutti i Popoli del Mon-
do dovettero avvederfene , imperciocché avvenne alla pre-

fenza di tutto V Univerfo , e ne i due Luminari efpofti al-

la vifta di tutti gli uomini . Ma è egli per avventura ne-

ceffario , che fiafene confervata la memoria ne' pubblici

monumenti? Quante altre importantillìme cofe fono rima-

fte fepolte nella dimenticanza? Chi fa ancora, che non Ila

ftato inferto nell' antica Iftoria a noi non pervenuta , o le

pure vi è giunto tal fatto , fiali trovato involto tra favolo-

lè finzioni, e sfigurato? Per efempio , ciò che è ftato det-

to della lunghezza d' una notte , che durò quanto due
altre , allora che Giove vifitava Alcm.ena , e quel che ri-

ferifce S. Agoftino (^), tratto da Varrone , che videfi
(^^^ j l ^i de

nella Stella di Venere un prodigiofiffimo cangiamento , civit. r.s.

avendo ella mutato il corfo , il color , la grandezza nel

Differt. Calmet T. II, D tem-
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tempo del Re Ogige . Doride viene il potere attribliìto

da'Poeti alla Magìa di fermare il corfo degli Afìri , fé non
dall' effere pexfuali, che qu^fte eofe erano altra volta av*

(a5 Lacan. liè>.6: Ycaute^ e non impoiTibili aglMddii? Lucano {a}^
i'^''^!^^' Cejfavere 'uices rerum ^ dilatarne longa

Htefit no6ie dies : legi non paruit Mthey
,

Torpuit & praceps audito Carmine mundus ^

,. , ^ Dice Omero (l^), che Minerva fece durare la notte
,

V. 2^z. 2.u^
^' in cui Ulifle fé morire i rivali, e che fi die a conofce-

re a Penelope piti lumgamente del folito, e lo ftefìb Poe-

(s) odyjf. xii. Y. ta (e) fa dire al Sole fdegnato per la morte de'fuoi

38-' buoi uccifi da i compagni d'Uliflfe, che lafcerà fenza lu-

rce la terra , contentandofi d' illuminare foltanto il tene-

brofo Regno di Plutone,

In fomma , l' argomento cavato dal filenzio degli Au-
tori è generalmente fievoliffimo , né quefto potrebbe a-

doperarli , fé non quando i menzionati Scrittori aveifer

faputo , e fofìero ftati in obbligo di raccontare il fatto

che lì contrafta , e qualora fi avefìero tutti i loro Scrit-

ti , o che fi trovaffero in quel che dell' Opere loro a noi

jie rimane , cofe contrarie a ciò , che prefentemcnte fi

difputa . Or quanto al prodigio avvenuto fotto Giofuè
non fi legge niente di iìmile negli Autori Profani : eiìì

non dovettero faperlo , né raccontar lo poterono
, per non

elfer di quel tempo , in cui fucceffe ; noi pure non abbia-

mo tutti i loro Scritti , e in quelli che ce ne fono ri-

marti , non trovafi cofa , che diftrugga ciò , che la Scrit-

tura e' infegna j dunque dal lor filenzio non può inferire-

ne confequenza.

Di più , fé dalle leggi della prudenza , e dell' equità

naturale , e per una Ipezie dello jus delle genti fi giu-

dicò, che in quei che riguarda l' Iftoria di ciafcun Popo-

lo , e Paefe , ce ne doveliìmo rapportare a quei , che fo-

no di effo Popolo , o Paefe
,
prefumendofi ragionevolmen-

te d' effer' elli meglio informati delle proprie loro cofe,

che verun' altro ftraniero . Perché s\\ Ebrei non goderan-

no eglino di finlile privilegio ? particolarmente icorgen-

dofi ne i loro Scrittori tanti fegni di fincerità ^ e di

fapere , che non fi può a meno di non olTervarveli ,

quando anche non fi faceffe attenzione veruna alla in-

Ijpirazione Divina , che pone i loro Scritti al di fo-

pra della critica , rifpetto a tutti quei che come Divini

gii riconofcono, e gli accettano. Qiian-
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Qi-ianto alla pretefa impoffibilità del miracolo , che

noi efaminiamo , e alla oppofizione che ha con le regok

dell' Aftronomia, fi può rilpondere , che Iddio non puote

invero operare centra le proprie fue Leggi , nò contrad-

dirfi; in oltre Egli non concedette certamente a Gioiliò

un portento , che avrebbe sfinite affatto le forze de'iuoi

foldati , rendendogli incapaci di più infeguire i loro ne-

mici ; il che farebbe fì:ato un' operare contro i fuoi pro-

prj fini , e le fue intenzioni . Per ultimo non debbono
ammetterfi miracoli fenza neceffità , e non convien fati-

care per accrefcerne il numero , e le difficoltà : la Divi-

na Sapienza fceglie fempre le vie piti femplici, né ope-

ra prodigi , che per rilevantiffime ragioni . Ma fenza of-

fendere tutti quelli principi , noi crediamo di poter fo-

ftenere , fecondo la lettera , ii memorato portento ; la

cofa non è in rigore contraddittoria , né impoffibile a

Dio. Il fupremo Autore della natura, che ha dato V eC-

fere, e il moto al Sole, ed agli Afl:ri , non potrà Egli

fermarne il movimento ; e confervargli in quiete per al-

cun tempo? La volontà di Dio non è ella la natura del-

le cofe ? e non potrà eflfà per proccurare la fua Gloria

fermare in una circofl:anza ciò , che muove in un' altra ?

Si accorda , che la fpiegazion del prodigio contiene ri-

fpetto a noi delle difficoltà • ma quando elle fofìero reali
,

e che non vi poteffimo rifpondere , non iftimeremmo già

per quello di dover lafciare di crederle , né ricorrere a

Ipiegamenti forzati , che gitigneffero a diftruggere la veri-

tà del miracolo ; noi confeffiamo , che Iddio può far cofe

fuperiòri all'intendimento della noftra ragione, {a} ip Vide Aug.Lii^

I fatti miracolofi non fono della qualità delle cofe na- Lé^c ?.

turali , e comuni > noi ftudiamo a fpiegar quefl:e con le

regole della Fifica, e mediante la conformità, ch'hanno
con tutto ciò 5 che ci é noto . Ma quanto a i miracoli

debbe attenderfi a far conofcere , in che fi difcoftino dal-

le regole ordinarie della natura , ed in qual guifa , feguen-

do altre regole ftraordinarie, non fieno impoffibili: intor-

no a che s' aggirano tutte 1' Ipotefi inventate per la fpie-

gazion de' prodigi • ^^ ^^^^ ^ cagione d' efempio , che
Dio feparò 1' acque del Mar Roffo con T impreffione d*

un vento im^petuofo , fottraendo pofcia all'acque, chefta*

vano di qua, e di là, la fluidezza lor naturale , conden-
fandole, e gelandole. Si dirà, che Mosè trasformò la fua

D 2 vercja

«.I.
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verga in ferpente per via d' una trafmutazione iftantanea

della materia del legno , che prefe la forma di ferpe per

un' effetto della virtù di Dio . Non è per verità in niu-

na guifa impolfibile , che un liquore ceda alla impreffione

dell' aria, che lo rifofpigne con forza, e che 1' acque s'

aflbdino, e fi congelino, mirando ciò noi quotidianamen-

te nel verno , ed è parimente poffibiliffimo , che il legno

foffe in altra cofa cangiato . Ma che tali mutazioni fi fac-

ciano in uno ftante , e lenza l' intervento di veruno agen-

te naturale , ecco quel che è fuperiore alle leggi ordina-

rie della natura , e che produce il miracolo
;

quindi che

un corpo, che fi muove, ripolì , non vi ha niente di più

ordinario nella natura . Ma che fubitamente ceffi di muo-
verfi, fenza che cofa veruna fenfibile lo rattenga

,
que-

JFto non può avvenire fenza prodigio. Trattafidi mofrrar

qui, che F arrefto del Sole non ha oppofizione alle leggi

della natura, benché a cotefte leggi liane fuperiore.

Il Siftema che mette la terra nel centro del mondo
,

fupponendola immobile , mentre che il Sole , e la Luna
girano intorno a lei, come allo'ntorno del centro dellor

movimento , ha fopra tutti gli altri quefto van-

taggio d* efìfere più conforme alle parole della Scrit-

tura, e che fembra il più femplice, il più facile, e alla

capacità del Popolo il più proporzionato. I Sagri Scrit-

tori lo fuppongono , e il Popolo Ebreo eravi accoftuma-

to: parlò appunto Giofuè fecondo talSiftema, e gli Ebrei

ben lo comprefero
,

quando loro fu detto che il Sole,

e la Luna s' eran fermati. Qj-ieflo fentimento prefo nel-

la fua femplieità , e nella fua prima idea non contiene dif-

ficoltà ; il Sole , e la Luna fermaronfi nel medefimo tem-

po , e tutta la macchina mondiale rimafe in quiete , co-

me fì:anno in filenzio tutte le parti d' un muficale con-

certo : quefto ripofo, quefto filenzio, quefta ceffazion d*

operare non produffero alcun difordine , né fregolamento

nel corfo degli Aftri
,
perochè tutti infieme riprefero uni-

formemente r ordinario lor corfo , e il movimento pri-

miera; allorché 1' Onnipotentiffimo Agente ad effi refti-

tuillo

,

Ma i Filofofi Pagani hanno imbrogliato quefto Sifte»

ma con mille fuppofizioni incognite al Popolo , e per ifpie-

gare i diverfi movimenti degli Aftri hanno aggiunto le

lor rifleiTioni a quefta Idea lemplicej e popolare del ri-

pofa
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pofo della Terra , e del moto del Sole , rendendo con le

nuove loro fuppofizioni molto più malagevole refpofizion

del Fenomeno, di cui trattiamo. Stando pertanto cotefti

Filolofi involti negli errori del Paganefimo , non è da ftu-

pirfì, che non abbiano proporzionato il lor Siftema alle

verità della Scrittura , ne agli avvenimenti da efla nar-

rati . Dicevan coftoro, che il Sole, la Luna, e le Stel-

le fifle eran portate dall' Occidente all' Oriente , dal mo-
to comunicato dal Firmamento a tutti i Corpi Celefti •

ma ficcome oflervarono nelle Stelle filTe un' altro movi-

mento d' Oriente in Occidente , attribuirono al primo
Mobile la cagione di qucfto . Afiegnarono altresì Cieli di-

verfi alle Stelle fifle , al Sole , alla Luna , e a' Pianeti

,

pretendendo che il movimento foffe talmente proprio agli

Aftri predetti , che avrebbono anzi ceffato d' effere , che

di non muoverfi; paffando tra loro si fatta dipendenza,
che '1 movimento , o il ripofo dell' uno portava neceffa-

riamente fece il moto, e la quiete dell' altro : In ulti-

mo, che fé gli Aftri venivano una volta a fermarfi, fa-

rebbonfì veduti nel tempo medefimo cefiare tutti i Cor-

pi Celefti, e Sullunari dalle loro operazioni, e cadere in

tal torpore , che accertatamente avrebbe im.merfa di nuovo
la materia nel!' antico fuo Caos

.

Simiglianti fuppofti bene ; o mal fondati , effendo fla-

ti una volta ammeflì , han fatto nafcere mille difficoltà

contra 1' avvenimento, che ora fpieghiamo . E' convenu-
to ancora aifaticarfinon poco per dileguare le nubi, che eran-

fi follevate fuor di ragione, e per loddisfare ad obbiezio-

ni , il cui fondamento era arbitrario , e di mera fuppofizio-

ne . E' ftato d' uopo ancora di ricorrere a delle Intelligen-

ze deputate fopra i moti degli Aftri , le quali avranno trat-

tenuto per qualche ora il movimento del Sole , e della Lu-
na , con tenerli immobili contro 1' operazione degli altri

Cieli per via di sforzi violenti , e d' una virtù fopranna-
turale , e miracolofa . In fomma hanno ftudiato da fenno per
conciliare la Storia Santa con un Siftema , eh' elTendo tutto
di Filofofica invenzione non tiene per fé fteffo ben mini-
ma autorità

.

Evvi pure chi pretefe moftrare , che fé il Sole fi foffe ef-

fettivamente fermato , come Giofuè aveagli comandato ; fa-

rebbefi trovato il giorno più corto del folito , ciocché av-
rebbe fatto direttamente contra la fua propria intenzione.

La
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La cofa è agevole a provarfi giufto il Siftema di Tolomeo:
lì Sole , dicon coftoro , ha un corfo particolare dall' Occi-

dente air Oriente , che termina in un* anno ; ma vien por-

tato in ventiquattr' ore da^^evante a Ponente dal moto
del primo Mobile , il quale è oppofto al fuo ; dimodoché fé

quefto Luminare non avelTe il luo fpecial movimento dall'

Occidente all' Oriente, farebbe per lo contrario portato

dal primo Mobile , e tramonterebbe ogni di più. prefto

,

che non è folito di fare
,
per quello fpazio di cammino per

cui corre fmgolarmente da fé medefimo , che è una trecen-

tefima feflfagefima quinta parte o circa del corfo fuo , Sicché

fecondo quella Ipoteli -, il giorno di Giofué in vece di effer

pili lungo d'un' altro giorno, farebbe flato molto piti breve ^

Per ovviare a tanto inconveniente ha bifognato dire , che

non folo il Sole , e la Luna , ma tutta la Macchina mondiale
,

ancora tutti gli Aftri , ed i Cieli s* erano iftantaneamente

fermati^ e con ciò fi farebbe il miracolo molto maggiore

di quel che in effetto non fu, e che la Scrittura non ce

lo dice »

I novelli Filofofi che han fabbricato altre Ipotefi , diero-

no altresì nuove fpiegazioni al noftro Fenomeno . Siccome
pretefero , che la Terra giraffe intorno al Sole , differo che

fu la Terra , e non il Sole , che fi fermò alla fupplica di

Giofué : offervando che la Scrittura fovente s' eiprime in

una maniera popolare, ed umana, e parla delle cofe natu-

rali, più tofto fecondo le apparenze, che giufta la realità;

co$i appunto in queft' occafione ella dice , che il Sole fi ar-

redò , in vece di dire che la Terra fi tenne in ripofo j in

quella guifa che altrove pare , che attribuifca lentimento

alle Stelle, intelligenza agli Animali, paffioni a Dio, cor-

pi agli Spiriti . Softengono ancora effervi grandiffirai incon-

venienti , fpiegando tutto fecondo la lettera , il che por-

terebbe a manifeftiffimi errori : moftrano in ultimo , eh'

eftrinfecamente 1' effetto è fempre il medefimo , o fia il

Sole, o pure la Terra, che fi rattenga.

Qiiefio e il Siftema di preiente il più feguito , e il piii

univerfalmente approvato da' Letterati , foddisfacendo mol-

to air apparenza del Fenomeno , che fi va dilucidando
j

ma formanfi pur anche contra di effo due difficoltà .. La
prima, che fembra impoffibile , che la Terra ìmpetuofamen-

te agitata , e rapita dal moto del Sole , e nuotante nel fuo

vortice, rimaneffe inumobile inunoiftante, e perfeveraffe
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piti ore in tale flato, non oftante la violenta ìmpreflìone

della materia , che la circonda , la fofpigne , e feco la por-

ta . Bifogna dunque obbligare anche il Sole a fermarfi , e nel

tempo niedefimo tutti i Corpi Celefti, che i noftri Fi-

lofofì fanno aggirare entro il Ilio turbine . Ma quello non
è egli un moltiplicare fenza necellìtade i miracoli , e ca-

dére nello inconveniente , che ftudiafi di fcanfare.

II. Se la Terra, che fi fuppone trattenuta nella rivolu-

zione , o vortice del Sole , ceiTa femplicemente di muc-
verfi d' un m-Oto particolare , e fopra il proprio fuo cen-

tro, ma che venga feitipre iìràfcinata nella materia lolare,

mediante un moto comune; pernK)do eh' ella miri fempre
il Soie pel niedefimo lato , è fia rivolta verfo Ìl medefimo
punto , né avverrà un'^aitro non troppo picciol difordine,

e farà , che Giofuè , e le fitte truppe fi trovarono efpofìi

ad un infopportabile ardore per lo fpazio d' un oiorno,
che due ne valfe, ciocché farebbe flato capace non folo

di sfinire , e lofFocare tutti gli uomini, e gli animali di

quei Climi cocenti; ma d' inaridare ancora le piante, fec-

care i fiumi , e rinnovare J' incendio di Fetonte da i Poe-
ti defcrittoci.

Qtianto a quella feconda difficoltà , ella è uguale in

tutti i Sillemi , in qualfivoglia maniera , che fi fpieghi il

ripofo della Terra , e del Sole ; il pericolo d' un troppo
grand' ardore' è fempre io flelTo , né vi fi può rifpondere

^

che in due modi . Primo . Dicendo , che quando il Sole fi

fermò, non trovavafi ancora nella maggiore fua forza, né
tampoco nel fuo meriggio , e in quefìo caio il calore fareb-

be flato altrettanto raen grande
,
quanto il Luminare foife

flato più dillante dal meridiano. Or lembra dalla conti-

nuazion del racconto della Scrittura , che non foffe anche
mezzo dì , allorché Giofué comandò al Sole d' arreflarfì

.

Secondo . Il caldo -per grande , e infopportabile che a noi
paja, non è così fenfibile , rifpetto a' popoli nudriti in un
Clima fonimamente cocente , e avvezzi ad ecceffivifììmi ar-

dori . Noi poffiamo giudicarne per noi medefimi : quando
un giorno di State duraffe il doppio d' un' altro , e che
r ordinario ardore del Sole nel meriggio continuafle alcu-

ne ore a ferirci , e dare fopra le noftre tefle , vedremmo
forfè un sì gran dilbrdine

,
quale a noi fi vuol far teme-

re fotto di Giofué? Provammo pur noi in quelli anni paf-

fati caldi tanto ferventi, quanto fé ne poffon foffrire in al-

tro
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tro luogo del mondo, contuttociò non fi v^ddero già ef-

fetti così funefti, come fi farebbe potuto credere.

Intorno all' altra difficoltà , eflfere impofììbile , che la

Terra fi mantenelTe in quiete contra 1' imprejQTione della

materia che la circonda, fi può rifpondere in primo luo-

go: che la cofa non è in niuaa forma impolfibile a Dio,
che può

,
quando lui piace , lofpender gli eifetti naturali

de' movimenti de' corpi , e in quefto appunto confifte il

miracolo del quale parliamo . Per fermare in tal guifa la

Terra in mezzo al vortice del Sole , fenza che efìb , né

gli altri corpi , che nuotano nel fuo vortice , ceflkfTero il

lor movimento, baftava folamente far' andare con propor-

zionata velocità di fopra, e di fotto la Terra , cheleggier-

xnerìte toccata dalla materia celefte la faceffè avanzare da

una f^arte , e ritardare dall' altra non procedendo che dal-

la inegualità di tal toccamento la girazion della Terra
fopra il fuo centro . Ora in tutto quefto niente v' è di con-

trario alle leggi naturali, quantunque il cangiamento fia

oppofto alle leggi ordinarie della natura , e per confeguen,

za miracolofo.

Rimane ancora una difficoltà , a cui niuna deli' Ipotefi

propofte Ibddisfa, ed è di fapere, come folfe poffibile
,

che
, una armata , che avea marciato tutta la notte

,
potefie

anche battere 1' inimico , e infeguirlo tutto un giorno,

che durò diciotto , o venti quattr' ore , ovvero fecondo
S) >/'«. DUhg.

alcuni, trentafei. Se gì' Ifdraeliti fur' obbligati ( ^ ) di
•' trattenern per mangiare, enpolarli, acnelervi Jorogior-

(b) TenuU. Ub.de ^° ^'^ lungoi" e fé non fi trattennero, comerefifìere aduna
]e)Hnio cap. 20.Je- COSÌ ftraordinaria fatica? Alcuni Padri {b) han foftenuto,

fum nave de^eiUn- che né Giofué , né il fuo efercito prefero cibo in tutto
temAmcrrhAos nmi q^gJ ^^.^ j| ^|^g ^^^ pQ,-^ f^j-f^ fe]jz,a un nuovo miracolo,

I7iftznlamus %Z ^^^^"^.^ ^^^ avrebbe Iddio mantenuto il fuo Popolo nel for-

ìp/ìs eUmenth (la. te di cotanto eftrema fatica, ovvero fofpefo in loro col-

tion-em imperavit . la fua infinita Potenza V effetto naturai della fame , e
'Jeron.^ l. 2. contra Jella fete . Noi amiamo meglio di credere , che il Popo-

z;!yr''^l^r* e/*-'" lo, fecondo 1' ufo di quel tempo, portando fempre con
itus Nave Statto- ' i r J r

.
i-

u

r
nem imperavit Soli le della provviiione , non lalcio di mangiare , e dibere,ien*

& Lh^^
, ^ ine- za rimanerfi per quefto d' incalzar il nimico . Profittò

àiamplufcjuamuni' ciafcuno delle circoftanze in cui fi trovò
,

per pren-
us let Diaons e- ^ •] neceffario alimento , fecondo che richiedevalo il
^ercitHsprotelavit. -i-r r^- r ^ e 1 -l-*

proprio bilogno. Gioiue non avea tatto alcuna proibizio-

ne ititorno a ciò, e il ritardamento di qualche foldato

|per
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per intervallo, non impediva che il groflb deli* armata

non teneffe Tempre dietro al fuo nemico. Oflèrvafi che (a) i.R^.xiv. 2?.

Saulle {a) avendo meflb in fuga i Filiftei, proibì a' fuoi *^"

foldati ài non guftar cofa alcuna fotto pena della vita .

Gionata fuo figliuolo avendo fenza penfarvi contravvenu-

to a queft' ordine per non efferne informato , non potè a

meno , allorché feppelo , di non lamentarli , che il fuo

Genitore avea turbato Ifdraele ; e che fé avelie lafciato al

Popolo la libertà di mangiare , fi farebbe con maggior

fucceffo , € più di vigore infeguito il nemico

.

\J ultima obbiezione, che ci viene oppofta, e che ri«

£uarda la preminenza di Mosè , fopra di Giofuè , la qual' pre-

tende che da noi venga offefa,ammettendofi il miracolo di

Giofuè fecondo la lettera , e fenza limitazione , è in vero di

pochiilìma confiderazione : làrebbelo bensì , fepretendeflìmo

di far Giofuè più grande del Legislatore, e il Difcepo*

lo fuperiore al Maeftro . Ma quai' inconveniente mai 5

che Giofuè abbia fatto un maggior miracolo di Mosè ì

Elifeo non fecene egli un più gran numero, e dipiùin-
figni, che non Elia? E gli Apoftoli di più apparenti „

che non aJcuiii di quelli di GESÙ* CRISTO medefimo?

Le maraviglie che opera Iddio pei minifterio d'un* uomo,
fono elleno forfè pruoye accertate del di lui merito? Mosè
farà forfè p^r quello meno eccellente di quel eh' eflbfia?

Quando anche avelTe fatto Giofuè un miracolo, che a noi

fembraffe maggiore a quelli di Mosè, farà fempre ^ero,
efler da più di quello Generale, il gran Legislator degli

Ebrei^ In fomma <:ofa fi è, che jfa un prodigio più, o
meno grande? E' per avventura la difficoltà di farlo ri-

fpetto a noi? In quefto fenfo fono a riguardo noftro tutti

•uguali i miracoli
,
perciochè tutti fono al di fopra delle

noftre forze • « in materia d' impolTibile , tutto ^ in cer-

to modo uguale , come in materia di eternità , d' infi-

nito. Se poi è in ordine al Divino potere, per cui pre«

tendafi eflère il miracolo di Giofuè più grande di quelli di
Mosè , chi non vede elTer ciò una temerità, e un erro-
re. Dio è Onnipotente, e tutto quanto non è affoluta«

mente impoffihHe, è a lui al pari poffibiliirmio

.

DiJfert.Galmet.T.lL E DIS»
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que fugerent fiUos

ifrael, d' effentitl

defeerifu Bethoren

Dominus tnijìt fuper

eOS lapides magnos

de Cedo ufque ad
Ax.tc : é^mortuis

funt multo piare'

lapidibus gr/indio

ràs.qn'ifn quosgladi

percujferant filiilf'

rael

.

ih^VideJofeph.An-

tiq.l.i. f-f. Lyran,

Menech.Tir.Bjonyf.

Carth.Tofi.in 'Jofue

X. q.().SaH(i.n, Va-

tab. QlericAlupaf.

firn-

Cc)7o.Lithouscha-

lazes Hebr, beafne

habarad.

Saxosgrandinisyir-

tfitis'vald'f! forfh'

DISSERTAZIONE
IN PROPOSITO DELLA PIOGGIA DI ^PIETRE

caduta /opra de^ Cananei

.

S fendo portato Giofuè ad inveftire ì cinque Re
Cananei , che affediavano Gabaon

,
gli sbaragliò, e

meflì infugagrinfeguì dalla parte di Betoron.Giun-
ti i fuggitivi alla china di quella Città , Iddio fè

piovere fovra di loro grofle pietre fino ad Azeca , dimo-

doché molti più ne ammazzò la grandine de' faffi , che

non la fpada degl' Ifdraeliti (^). Ecco quel che la Scrit-

tura ci dice in quello avvenimento , il quale divide tutt'

ora i Comentatori ; foftenendo gli uni , che trattali di u-

na fcmplice grandine , intendendo gli altri d' una vera pioggia

di pietre ; ciocché noi ci accingiamo ad efaminare neJIa

prefente Diffcrtazione

.

Il più comun fentimento tra gV Interpetri (é) fi è ,

che Iddio fece folamente cadere fopra i Cananei una gran-

dine di ftraordinaria groffezza , la quale effendo fofpinta

con violenza dalla tempefta , e dal vento , ne uccife un

grandiffimo numero. Favorifce non poco il Tefto cotale

Ipiegazione, mentre dopo aver detto , che Dio fh piover

dal Cielo grojfe pietre lòpra i nemici d' Ifraele : Mifit fu-

per eos lapides magnos de Ccelo : tofto foggiugne , come
per modo di fpiegamento , che effa grandine di pietre, o

più tofto che le pietre della grandine , ammazzarono mag-

gior gente , che non aveano gì' Ifraeliti : Mortui funt mul-

tò plures lapidibus grandinis
,
quam quos percujferant filH

Ifrael . Leggono i Settanta pietre di grandine (e) sì nel-

r uno , che nell' altro luogo : L' Autore dell' Ecclefiaftico

{d) conferma altresì quello fentimento, mercecchè par-

lando di sì fatto prodigio dice , che Iddio efaudì Giofuè
,

e fé cadere fopra de' luoi nemici , con una ftraordinaria

violenza
,

pietre di grandine . Qiieft' iftelTo Scrittore rifc-

rifce altrove , come un folito effetto del Supremo potere
' di
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di Dio, la elevazion delle nubi , e lo fpezzamento dei-

le pietre della gracidine (a) : In magnitudine fua pofuit {?)EccI.xUi\. 16.

nubes , & confraBi funi lapides grandinis . Laonde crede-

li , che tra gli Ebrei foffe una comune efpreffione di

chiamar la gragnuola femplicemente pietre , ovvero pie^

tre di grandine : preflb a poco in quel modo , eh' ei di-

nominarono pietre di fanpo (b), le zolle di terra; pie- S',J.jK'^^^}'^:
ì- n , V -i • L j r r T A u- Jn lapide luteo lati.

tre dt Jlagno^ (<^) il pionibo , onde lervonh gli Architet- datus es pìgey

.

ti per mettere a retta linea perpendicolare le muraglie (e) Zack iv. io.

dell'edificio. Minaccia Ezechiele (d) a. coloro, che co. Videbunt Upìdem

fìruifcono malamente un muro , e che V impiaftrano di lo- fij^^\^^J» '» '«^»'*

n r \ j- 1- J' • • Z.OY0oabel,
to lenza melcolanza di paglia, d inviare una pioggia

.^^^ zzech. xm.
che gì' innonderà con grofle pietre , che caderanno fopra n.i^.
di elfi, e un vento impetuofo che diflìperagli. Ifaia (e) è (e) Jfai. xxx. 30.

anche più efpreiro a favore di quella opinione; minacciane (S)Ex.ech,x%x\i\i.

do gli Affirj dello fdegno di Dio , che ftrepiterà contro
***-'

di loro per mezzo di tuoni e di lampi, e che gli {tritolerà

co' turbini , e colle pietre di grandine : Allidet in turbine ,& in lapide grandinis . Ed Ezechiele (/) profetizzando

contro di Gog , dice che il Signore lo giudicherà colla pefte,

e col fangue, con pioggie impetuofe , e con grojft fajfi;

e che farà piovere fopra di loro fuoco , e folfo . Sicché

non v' è inconveniente veruno a fpiegare il pafTo di

Giofuè d' una tempefta , e d' una grandine ftraordinaria e

miracolofa, caduta fopra i Cananei , che molti ne ucci-

fe. Il Profeta Abacuc (g), e Giofeffo Iftorico (/&) nota- (g^mkrcac.Muit
no chiaramente la tempefta , i folgori , e i tuoni qui dui ih)]ofeph. Antiq, l.

Tefto di Giofuè non efpreffi. 5. ci,

L' Opinione contraria , che prende V efpreffione di

Giofuè
,

giufta la lettera , e che V efplica d' una pioggia

di pietre, fi può agevolmente Xoftenere , ed è feguita da
dottiffimi Scrittori. Mafio , Grozio , Bonfrerio , Gerar-
do Giovanni Voffio (0, e alcuni altri difendonla , ^ 0) G.j.Volf.deido.

pj n • T • 1 1 latria Li. c.z^
conliderano queito avvenimento , come un prodigio del-

la poffanza del Di^ d' Ifraele . Oifre naturalmente il

Tefto ^ueft' Idea all' intelletto , e quel che dice dipoi
delle^ pietre di grandine , dee naturalmente fpiegarfi re-

fpettivamente a ciò che precede di quelle grojje pietre ,

che caddero dal Cielo , vale a dire , della grandine di faffi,

che fchiacciò i Cananei . Il nome di gragnuola unito al-
,

le pietre non prova , che foffe una grandine ordinaria

e comune , ma una quantità di pietre cadute dal Cielo

E 2 con
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con altrettanto impeto e forza , e in sì gran copia , come
fé foffe ftata una grandine caduta fopra la terra . L' ef-

preffioni dell' Ecclefiaftico, d'Ifaia, e d'Ezechiele poflbno

mtenderfi nel medefimo fenfo , e può dirli effer quefìa la

più fempliee , e la più letterale maniera ; e noi diciamo
tutt' ora : Cadde fopra il tale una grandine di faffi , o
grandine di baftonate, o di frecce . Se i memorati Profeti

aveffero voluto indicare folamente un'ordinaria gragnuo-

la ^ a che fervirfi di queft' efpreffione ? Tutta la difficoltà

confifte quivi nello fpiegare la natura di cotefta grandine

di pietre , e la foggia ond' ella potò formarli . La qual co*

fa fiamo attorno a difcutere

,

Le pioggie di faffi non fono effetti impolTìbiii , né
tampoco lopranatura . Parla chiaramente Mosè nel Dente*

(a) ^ent^ €m> monomio ( ^ ) d' una pioggia di polvere , e cenere , minaci

s:xY.iiu 14. ciandone il paefe del fuo Popolo ingrato , Det Dominus

imbrem terra tua puJverem , & de Ccelo defcendat fuper te

cinis , donec conteraris . Non era ciò fenza efempio , effen-»

dofì veduto più d'una fiata ne'tremuoti, entìÌQ fcolTe flra-

ordinarie, cagionate da' venti fotterranei , alzarfi in aria

la terra e la labbia, poi ricadendo nelle campagne foffocaF

gli animali , e produrvi talvolta la Itcrilità. QjLieflo avven-
ne in Italia nel 1558. vicino ad un Villaggio nomato Tri»

pergola , ove dopo varj sbattimenti di tremuoti , nel qual

tempo tutta la campagna divenne annerata dalle pioggie

di pietre , e di polvere , conaparve finalmente in capo a

due giorni una montagna , ch'erafi follevata nel mezzo al

<tb) Dkn itaLlX tsigo Lucrino {b). Ma fi fono vedute cofe molto più ftu-

frrfL'^r^tt P^"^^ "^^ medefimo genere nel 1707, voglio dire, un'Ifo^
fp/-j^»- ,fiiSri '

^^ nuova di Santorino ufcita dal fondo del mare , che

apparve nell'Arcipelago con fomma maraviglia di tutta

l'Europa . Le relazioni di Fenomeno cosi celebre por»

tano, che fi udirono per molti giorni come gran colpi

di cannone , e fi viddero per 1' aria a guifa di razzi ,

parecchi falli infocati , che per 1' altezza fparivano da-

gli occhi , e fuffeguentemente ricadendo , andavano a

ipegnerfi più di cinque miglia entro nel mare r offerva-

vali nel tempo medefimo un'orrido e nero fumo mefco-

lato di cenere, e sì denfo , che diffìcilmente fi dilìipa-

va per l' aere , il quale venendo a rifolverfi apoeo apo»

co in fina e fottil polve , andava finalmente a cadere

a guifa di pioggia lopra il circonvicino paefe , e in tan-.

ta
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ta copia che rimanevane bene fpeffo la terra totalmen-

te coperta ; ejiino talora pietre di mediocre groflfezza

tutte accefe, ma gittate in sì grande abbondanza , che

più d' una volta la piccola Ifola ne rellò interamente

coverta.

I Romani , che riguardavano come cofa funefta le

piogge de i faffi , ne hanno confervato nella loro Storia

un gran numero d' efempj . Sotto il Regno di Tullio

Oftilio (a) venne a Roma la nuova d'effer piovuti {a.[.
(-^^ ^^''^-l' ^''Dec/id.

il fulla montagna di Alba
;

parve la cofa a prima giun*
i./». 12.^.

ta incredibile per effere fingolariffima
,

per la qual cofa

fi fpedirono perfone, a fine di confiderare il prodigio, e

fi venne in cognizione , che le pietre erano cadute nel

modo medefimo , che la grandine fpinta da i venti :

Haud aliter quam cum grandiyiem venti glomeratam in ter-

ram agunt , crebri cecidere de Ccelo lapidss. Rinnovandofi
nell'avvenire fovente l'ifteffo portento (^), in ceno ^^^ ^^^^ ^f-viutnl,

modo ci fi accoftumarono . L'Autore delle guerre d'A- *J•^-'54• l-so. f.

fnca parla d una pioggia conlimile (e).
^

^ <s) De Bello Afric
Di indi a qualche tempo dopo la battaglia di Canne caj. Nimbhscum

lì fcorfe fulla fteffa montagna di Alba una pioggia d'i ^^^ea grandine fu-

pietre per due giorni conlecutivi . Lo fteffo fi fece of-
e'fortus efi in^

fervare in diverfi luoghi (^): Per efempio, in Aricia
^^D^^^^^^^^ ^^^^

(e), a Capua, in Roma, nella Città Lavinia, in Ami- ^3?' /.jj. />.4i2. é»

terno (/), nella Marca d'Ancona, e altrove. IcLvzno 2iì' alibi pajftm. Vide &
cune volte pietre infocate ; tal fiata era terra ; talora ^^ppf^'^•^'Bell.c^m

femplici faffi che cadevano. Sono quelli fatti tanto co- l!.^-t^'"^''l'"^''^'

munì , cosi pubblici , e si particolarizzati , e rire- (e) La Riccia nel

riti da tanto gran numero di buoni Autori, che d'uo- Lazio,

pò farebbe rinunziare al buon fenno per alfolutamente (^} ^SS\ S.VittoJ

negarli. Ciò che potrebbe fembrare maggiormente incre-
'^"^^^^^^^ ^"^^^'

dibile, sì è, che ci vien detto non folo della grandine

di fafll., e delle piogge di terra , o di fabbia , ma di

molte grolfe pietre ancora, che fi fono mirate cadere in

diverfe occafioni dall'aria , dopo effervi fiate per lungo

tratto agitate da i venti

.

Riferifce largamente Plutarco (g) nella vita di Lifan- (g) Plut.ULyJAn.

dro la Storia d'una pietra della faetta fulmine , caduta ^!'!.'.

già nel fiume Argo in Tracia . Il F.lofofo Anaffagora ^^^^TiZfZ'.
ih), che teneva il Sole per un gran faflb accefo , avea nag.iTtLaert.

predetto la caduta di elTa pietra
,

pretendendo che fi 0) D^machus i»

foffe fiaccata dal corpo dei Sole. Damaco (Ooffervò, Q\iQliy-deReiigioneiipH.d

ne
Vliit-dlÉioleco,
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ne i fettantacinque giorni , che precedettero la precipita-

zione di tanto famoliffima pietra , erafi veduta per l'aria

come una nuvola infocata , e luminofa
;

portata ora da u-

na banda , ora dall' altra , dalla quale di quando in quan-
do fi fpiccavano alcuni pezzi fimilmente accefi come tan-

te fcintille , o a guifa di Stelle erranti , che paffavano da
un luogo all'altro: ma effendo finalmente caduta , fi tro-

vò affatto eftinta , e minorata molto di quella mole , che
(a) Arìfi.Metered, fembrava tener tra le nubi . Conghietturò Ariftotile {a)^

^' ^' ^' che folfe un pezzo di felce, che per la violenza de' venti

fi foffe difgiunta da qualche montagna , e dopo effere fia-

ta agitata , e follenuta per qualche tempo dal fuo moto, e

dalla forza dell' aria , cadefle alla fine , fecondo la predi»

zion d* AnafTagora : ma Plutarco fondato fui racconto di

Damaco, cheafferifce effer la prefata pietra fiata in aria per

fettantacinque giorni, non può approvare 1' oppinion d*

(b) p/m./.2. f 68 Ariftotiie . Plinio fcrive , eh' ella era della grandezza d*

^Hì lapis etiam ^^ carro , e di colore fcuro , e abbronzato ; confervandolì
illune olìenditur ma^ c^\x2i\ teforo , e con molto di Religione anche delfuotem-
gnitudine vehis i fe- pò ( ^ ) .

hre nindo, j^^j^^ ^^^ ^^H^ ^-^^ di'TPittagora dice , che quello Fi-

fulmine . li Dio tlagabalo altro non era , che una pietra

nericcia caduta dal Cielo . Rapporta il Conte Marcellino,

che nell' anno di GESÙ' CRISTO 452. caddero in Tra-

cia tre groffe pietre dal Cielo. Nel 1492. li 7. di No-
vembre cadde con della grandine una grolTa pietra dame
veduta nella Chiefa Parrochiale di Enlishem in Alfazia,,

la quale è a guifa d' un grolTo fafTo alquanto nero, che

foffe fiato nel fuoco, e della cui circonferenza fé nefof-

ikDFiieGefner,^ ^^^^ ^^^^^ P^^ ^ diverfe parti; dicendofi che pefava tre-

Anfel. de Boot. hi(i. cento libbre o circa ( <ì? )

.

Lapid. & Gemm. Racconta Gaffendo (e), che il 29. Novembre dell' an-

no i<537. verfo le diceffette ore in un giorno chiaro e

fy..*'/'Yl^^"' fereno, due perfone che ftavano alla campagna, viddera

^fictfri, ó^. fopra la montagna di Varjon , lituata tra le Citta di OitiU

laume y e di Sedane una pietra infocata per l'aria: uden-

do tofto come alcuni colpi di cannone , ma due princi-

palmente , r ultimo de' quali fu più flrepitofo . Compar-

ve pofcia attorno alla pietra come un cerchio di varj co-

lori da quattro piedi di diametro , e follevata da terra

cinque canne. o circa pafsò in diftanza di cento paflì da

i pre-
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i prefati due uomini, facendo un fìfchio fimile ad un raz-

zo con rendere un odore a guifa di zolfo bruciato ; e

andò a battere da trecento palfi lungi da loro , e un gran

fumo fi die' a vedere nel medefimo luogo , ove parimen-

te s' udirono alcuni colpi come di moichetto: molti de'

luoghi circonvicini , che ne avevan fentito il remore ,

corlero là, dove era caduta la pietra, e vi 'trovarono una

foffa d' un piede diametralmente larga, e circa tre piedi

profonda , effendofi liquefatta la neve , che ivi trovavafi

,

per cinque piedi in quel torno. Le pietre collaterali alla

folTa erano tutte calcinate, e nel fondo della medefimafi

rinvenne la pietra pceffo a poco come una teftadi vitel-

lo , e quafi limile a quella d' un' uomo
,

pefan-te cinquanta-

quattro libbre , di color bruno , e duriflìma . Confervafì

anche al dì d' oggi a Aixin Provenza. Noi abbiamo vo-

luto riferir quelli fatti con le lor circoftanze, per poter

qui appreflb ragionare con maggiore accerto di quello Fe-

nomeno , e fui prodigio raccontatoci da Giofuè

,

Nel 15 IO (^) caddero nella campagna preflb Adda da- Jf^^f/Z^'^^^/'^Jf
mille dugento fallì di color di ferro, d' odor fulfureo

,

<e di flraordinaria fodezza, e pefatone uno fu 120. libbre,

e un' altro <5o. e vennero da un turbine accefo , e com-
parfo due ore prima nell' aria..

Anfelmo da Boot {b) parla de* Ceraum, o pietre àc^
(J,) Anfel. de "Boot.

fulmini, de' quali moftranfene alcuni nelle -gallerie à^ hifi. Lapid.'

^

curiofi; che hanno la figura di fcure, o divomefe, odi ^^'^*'^- ^' ^6'«

martello, o di maglio, ovver di puntone. La loro fuflan-

za è quafimente fimile alla noflra pietra focaja , iJ lor co-

lore non è uniforme, e fono forati per lo piti in una fog-

gia,, che non è naturale , e pare che abbiano avuto de*

manichi, e avere altre volte fervito a ufi diverfi della

vita campeftre^

Vuole il volgo, che cadano col tuono , e pretendeli
4' averne trovati in luoghi colpiti dal folgore . Ma è

hiol-to probabile ; che tali pietre fieno armi antiche , fram-
menti <li vomeri, o arnefi di Popoli barbari. Abbiamo
prove , che gli Antichi fervivanfi in alcuni paefi d' iftru-

menti , e d' armi d' una pietra molto dura , e quafi im-
penetTabile. Defcrive Erodoto {e) le frecce degli Etio- («) Herod-et, l. 7.

pi armate in punta d' una pietra duriffima , in cui fcol- ''- ^^'

pivano que' Popoli anche i figilli. I fori che s' olTerva-

no in quelli pretefi Cerauni ne i lati , ove dovevano te-

nere
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nere il manico , fono pruove che hanno fervito a ufi àu
verll

.

(a) Dìar. Italtc.D. Sì fcoprì (a) nel i6S'^, in un Villaggio di Norman-
Ber de Montfaucon. j'^ ^ nomato Coquerelle , un fepolcro d'alcuni barbari an*
c.zz.pag.^^o.

tichi, che avevano fopra le loro tefte accette di fodiffi-

ma pietra , ma di varj colori , e del tutto fmiili a quel-

le pietre, che fi vogliono far pafTare per pietre dei fol-

gore.

L* Antichità , che involge fempre nelle fue favole qual-

che di vero, riferifce , eh' Ercole facendo la guerra al

io) Vide Melam. l.
'P'}^^'^^}^^ ^^ Nettuno (^), ottenne da Giove una piog-

z.Gall. Narl>on.& già. dì fallì, che sfragellò que' formidabili nemici. Quie-

plin.l^Strabol.^. fta è probabilmente 1' Ifloria di Giofuè fiata così mafche-
Strabene ciraE (chi.

j.^^^^ j £ |j jj Nettuno indicano affai bene i Cananei o
lo, che dice, che CIO . _ . .

o
r j j- n , •

,

avvenne nella guer- ^ Fenicj
,
gente molto dedita alla navigazione, e al com»

ra d' Ercole contro merzio . Nello ftile della Scrittura figlio del Mare , figlio

j Liguri- 5o/;«. e. ì. della Terra, figlio dell' Arco, fignificano coloro, il cui,

in Ligurm quoque .meftiero era di viaggiar per mare , di coltivare la terra

,

ZdTbteoiUerìulJ) ^ ^^ tirare le frecce. Il nome d' Ercole fu dato a diverii

dimìcante, credun- Eroi; o più tofto fi confufe nella vita d' Ercole quafitut-

turfluiffe faxa . to quanto mercè del lor valore avea confervato V Iftoria d'

azioni memorabili , e ftraordinarie d' altri Illuftri Eroi .

Oiiindi è , che raccontanfl di lui tante gefla , le quali non
convengono , che a ^Mosè , a Giofuè , a Sanfone , ovve-.

ic)Vide , filubett ^q ^^ ^^^ì (V). I Cerauni fono altresì una fpecie di pie-
VojJ'deldcoat.i. ^ \^ rapportarfi al fossetto , che noi trattiamo,
r. x6. Huet Demo- i, '

, ,, , ^ , r ^^r - m °^ r ìc
Men.SvAng.prop.4, Credeii eh e iieno formati d una materia lulrureae nitro-

fa, efalata dalla terra, la quale effendo introchiufa nella.

nugola umida , fi trova diverfamente agitata , e ripercolfa :

coftipandofi le parti dell' ifteifa natura , formano un corpo

di fortiffima confiftenza , che venendo ad accenderfi median«

te r agitazione , la compreffione , e il moto della nube

,

fi sforza per isfuggire , ed efce finalmente con violenza dal

mezzo del nuvolo dalla banda più debole. Ma ficcome i

Cerauni fono compofti di pure materie combuftibili , e atte

ad accenderfi, e tenendo poca mefcolanza di terra, e dì

foda e cralTa materia , capace di refiftere alla fiamma , re-

fìano fubitamente confunti, e dopo varj giri, e rigiri, e

diverfi ftupendi effetti "fparifcono a guifa d' un razzo, non
rimanendone fé non 1' odore , il fummo , e qualche co-

lore impreffo ne' luoghi , , donde palfarono . Pare che Eze-
(d) Ezech. xiTLì, chicle in uno de' pallida noi citati (d), abbia voluto par«
1 1 Afne eglafifcbi

* "
j^^.^
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lare di quefte pietre del fulmine , mercecchè egli le appel-

la Pietre di Gabifch , o di Rubino , che è una pietra del

colore , e dello fplendore del fuoco

.

Si dà eziandio un' altra fpecie di pioggia rìaturaliffima

di pietre , ma più rara delle precedenti ; ed è quando f

fchegge di grotta difgiunte da i monti vengon portate per

V aria dalla violenza de' venti , andando pofcia a cadere

nelle compagne. I noftri Viandanti atteftano, che ciò di

frequente avviene in alcuni luoghi dell' America , ove fi-

miglianti tempefte cagionate dalla contrarietà de' venti

,

fono comuni. Raccontando Diodoro la maniera, onde i

Perfiani fur diffipati , e meffi in rotta, allorché fi accin-

fero per faccheggiare il Tempio di Delfo , dice , che in

quello ftante caddero le piogge con empito si ftrabocche-

vole , che la tempera , i fulmini , e i groffi pezzi di faflb

fvelti dalla forza de' venti , e del turbine vennero ad un

tratto a fcaricarfi fui capo de' barbari , e di loro ne acco-

pò un numero non mediocre . Altrettanto dicene Paufa-

nia (^) parlando de' Galli , che rapire volevan le rie- {^) Dìodor. Sìcul.

chezze delmedefimo Tempio. Le felci del monte ParnafTo, Bihl.l. xi. viàeé'

die' egli, caddero fpiccate dalla tempefta fopra de' Galli Herodot. Li. c.z7.

neir atto fteiTo del furto , e ne infranfero una gran mol- ^^^^ ^ombror^rè
titudine. (^) Giuftino parlane pure nel m.edefimo modo; megalon keraunoa

ma egli attribuifce a un terremoto la caduta de' faffi fo- pollon ec tu pevie

pra de' Galli {e): Prafentiam Del ^ & ip/t fiattm fenfere;
chontos pefontoa

Kam & terrcemotvi portio montis abrupta Gallorum ftravit ^5°? ^"^ '^ ^°^^

^ ^ ./ * cheimonoii petras

exercttutYì

.

megalas aporrixan-

Ecco quanto ci è noto delle diverfe piogge di pietre . thon , eis to ftrato-

Vediamo ora a quale fpezie fi poffa riferir quella narra- pedon ton Barba-

taci da Giofuè , proccurando di fpiegarcin qual suifafor- ^,?!^'„^ r. 7 ,

molli la grandine delle pietre data lu Cananei . Si e già Entaftha keiaunite

potuto notare , che quanto dicefi delle pietre de' fulmini, epheronto eis tus

pare affolutamente favolofo , e inventato dall' ignoranza galathas kae apof-

della vera natura delle medefime pietre. Il Cerauno non "S^'.^^ petiae

e tampoco ciò, che noi cerchiamo, non avendo elio le (c)]a/}m.l. z^> ad
qualità, che offervanfi nella grandine delle pietre di Gio- ^»e?«.

lue , benché fi pofla in qualche maniera dargli il nome di

pietra. La Scrittura ci porge quivi 1' idea d' una vera
grandine di pietre, che continuò lunga pezza, e per uno
Ipazio ben grande , cioè dalla fcefa di Betoron fino ad Aze-
ca. Finalmente le groffe pietre comparfe talvolta accefe

neir aria, e poi cadute indiverfi luoghi fopra la terra,

Dijfert, Cahnet, T. IL F fono
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fono Fenomeni del tutto ftraordinarj , a' quali non fi può,

fé non impropriamente attribuire il nome , e la qualità

biella gragnuola di faffi

.

Ma fé corpi sì groffi , così mafficcì , ruvidi j e faldi

come cotelle pietre,, poterono follevarfi fu nell' aria dalla.

forza de' venti , trattenervifi per lungo tratto , ed ivi fo-

fìenerfi dall' impeto de' turbini; fé poterono eifervi por-

late dalla violenza del fuoco y e d' una fotterranea esala-

zione , o veramente formarfi ancora nelle nuvole median-

te il compofto di terree particelle , aquee , e fulftiree ; per*-

che non s' ammetteranno ancora pietre più piccole , ma in

maggior quantità , lafsìi follevate , o nella fteffa maniera

formate, quali fon quelle, che ci defcrive la Scrittura,

che piombarono al tempo di Giofuè

.

L' opinion d' AnalTagora il qual voleva ; che le pie-

tre , che cadon tal fiata dal Cielo , foflero fpìccate dal

corpo del Sole , o pezzi che fi difgiugneffero dagli altri

Aftrì , viene al prefente in tutto e per tutto rigettata
,

non effendo più agevole il comprendere , che li Teparino

parti dal corpo de' Pianeti per venire a dare fopra la ter-

ra , di quel che fia , che fi fpicchino dalla terra , e dalle

montagne i fafll per innalzarli verfo gli altri corpi fo-

lidi , che fono fopra di noi ne' vafti fpazj dell' eterea

materia

.

Giacché è un fatto ben certo efierlì altre volte vedu-

te groflìffmie pietre accenderfi nell' aria , e battere poi

fopra la terra , ed efler parimente cadute piogge di faf-

fi in molti luoghi , non fi può ragionevolmente rivoca-

re in dubbio il prodigio raccontato da Giofuè , non ef-

fendo più impoffibile degli altri prodigi riconofciuti , ed

ammeffi da tutti per fermi : e fenza effere obbligati di

ricorrere al miracolo , e al minifterio degli Angioli per

ifpiegare la formazione , e l' elevamento di quelle pietre

nelle nubi , e per ifcagliarle fu' Cananei , come fanno Ma-
fie , e Bonfrerio , fi può molto bene in quella occafione

ufar le regole della Fifica per efplicare il Fenomeno , fen-

za però negare il miracolo . La maraviglia non confìfte

precifamente nella caduta d' juna pioggia di pietre , ma
nell'effer caduta in quelle circollanze : confille nella pre-

parazione di effe pietre per tale avvenimento ', nella fin-

golare determinazione delle caufe feconde , e naturali in

produrre fimil'efFetto , e in ultimo in quanto che la predet-

ta piog-
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ta pioggia cadde a tempo e luogo lopra i nemici del

Sianore, uccidendone si gran numero . Servefi d'ordina-

rio ne' fuoi prodigi il Signore delle produzioni , e delle

caufe naturali ; ma le prepara , le difpone , e le determina

fecondo i fuoi difegni . Egli non crea nuove creature , ma
in una maniera nuòva , e ftroardinaria adopera le già da

iui create . Quando Ei mandò le Quiaglie nel campo degli

Ebrei , o le Zenzare contro a gli Egizj , effe non furono

certamente novelle creature , ne ragunò bene in modo fo-

vrannaturale cotefti animali , ovvero ne anticipò la lor

produzione per effettuare le fue intenzioni »

Si comprende con molto di facilità , che i venti , un

turbine impetuofa
,

poffbno fendere qualche fcheggia da

uno fcoglio battuto dalla tempefta , e ben lungi da lui por-

tarla ; s intende altresì , che 1 fuochi o i venti fotterranei

venendo a fcoppiare , ovvero un'aria riftretta nel feno di

una caverna effendo compreffa dallo Icofcendimento di

qualche rupe , o terreno , sforzandofi d' ufcire , balzeran-

no all' aria quanto incontreranno , a guifa d' un archibufo

,

che manda fuora con empito dalla canna la palla ; il che fi

è veduto frequentemente accadere ne i monti Vefuvio , ed

Etna ; ove il fuoco ha gittato in gran diftanza pietre
,
pol-

veri, e ceneri , che fi trovavano nel loro orificio . La
grandine delle pietre di Giofuè farà, fé così piace , avve-

nuta nell' ifteffa maniera ; i fafiì faranno ftati follevati in

aria da .un vento, e turbine efternOj o pure da un fuoco,

o vero da un'aere interiormente racchiufi . La Sapienza

del Signore avrà difpofte quelle caufe , e determinate a

produrre ì loro effetti nel tempo , e nelle circoftanze

proprie a diflruggere i nemici del fuo Popolo . Niente è

più naturale di tutto quefto in un fenfo, e nulla di più

miracolofo in un* altro.

Egli è più malagevole , ma non pertanto impoffìbile,

che quelle pietre fianfi formate nelle nubi : balla fola-

mente fupporre della polvere , della fabbia , della terra

levata fu in aria da un turbine , cofa che tutto dì noi

veggiamo, e di cui fé ne hanno cento efempli . Cotefta

polvere , e terra umettate nelle nubi poffon comprimerfi ,

e affodarfi mediante il compoflo delle efalazioni, e delle

parti fulfuree , e bituminofe , oleaginofe , e vitriuole , e

finalmente dal proprio lor pefo , o dalla caduta della nu-

vola j nella quale (lavano introcchiufe, precipitare violen-

F 2 temen-
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temente fapra la terra , ajutate e fpinte dalla tempera ,

e dal vento , e produrvi gli effetti attribuiti qui dalla

Scrittura alla grandine delle pietre di Gioiuè . Fino ad

ora tutto è naturale , né v' abbiiogna fede per credere il

fatto ; ma ciò che diftingue il fucceflb , di cui favelliamo

,

e che rendelo miracolofo fi è , che ciò avvenne per una

difponzione e un' ordine efpreffo di Dio , e mercè la dire-

zione de i fuoi Angeli , che la grandine colfe i Cananei
,

e gii accopó falla china di Betoron.

Io non polTo permadermi , che le piogge sì frequenti di

faifi appo r antica Storia Romana , fieno Hate prodotte da

caufe foprannaturali j e non veggo cofa più mefchina
j

Ca> Mafitismjofti.e quanto il ricorrere come fanno alcuni {a) all'operazione
^'^'

dello Spirito maligno, che voleva, per quanto dicefi, im-

mitare le operazioni foprannaturali di Dio , e mantenere

i Popoli nella fuperftizione , ftantecchè efpiavafi il Popola

fu\ si ^ 7 Al con làcrifizii per nove giorni continovi , allorché veniva
(b) Alex, ab Alex - . ^^> W • j?t • ^ f i\
Gema.uierJ.f.c.zj avvertito d, effer piovute delie pietre (ò}.

^

Per dichiarare ora , a quale de' due Siftemi noi dia-

mo la prelazione , fé a quello che rieonofce qui una pu-

ra gragnuola , ovvero fé a quello che v' ammette una

pioggia di pietre vera ,, e reale ;. noi crediamo , che queft'

ultimo fia il piii naturale , e il più conforme al Tefto

di Giofuè . La Scrittura non direbbe d' una femplice

grandine : Dominus mifit fuper eos , cioè fopra i Cananei,

lapides magnos de Coelo . Troppo dura farebbe l'efpreffio-

ne, né vie chi alla fola lettura di quelle parole, non T

intenda d' una grandine di faifi . Qtiando fi vuol' efpri^

mere una pioggia di terra , di creta , o di pietre , non

fi dice femplieemente eifer caduta della grandine
, giufta.

(e) ^«5. «?ffeiOT>./. l'offervazione di S. Agoftino (e); ma dicefi effer cadu-

P '^'^^'
ta una pioggia di terra , di creta , o di pietre ; Cum
pluit terra j cum pltùt er^ta , cum pluit lapidibus , non-

ut grando appellari folet hoc nomine
j fed (minino- lapidibus .

Hae prafeBo etiam graviter Icsdtre potuermit . Se dunque

dimoftrar fi voleffe una femplice grandine , non fi direb<.

be che il Signore gittò groffe pietre fopra i Cananei ,

né che piovve una gragnuola di (affi . Aggiugne la Scrit-.

tara immediatamente dipoi , che. la pietra della grandine

che cadde, ucciie un numero maggiore di Cananei, che

non la fpada degl' Ifdraeliti ; tal' effetto convien fenza

dubbio molto meglio a i faiìi , clie non alla grandine

.

Ben,
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Ben fi fa, efler talvolta la grandine d'una fmifurata

groffezza , e fpinta con tanto empito , che può ammaz-

zare i più robufti animali , liccome la grandine con cui

flagellò Iddio T Egitto, uccife gli uomini , e le beftie
,

che li trovarono allo icoperto ; ma (a) che la grandine (a-) Excd. ix. 2j,

abbia disfatto un'efercito; ed abbia fatto una fìrage mag-

giore che non il nemico vittoriofo, che infeguiva i fug-

gitivi pel corfo d' un giorno intero , e un giorno il più.

lungo di tutti gli altri
,
quello in vero fembra diffìcilif-

fimo a crederfi ; dove all' oppolfo nellTpoteli d'una gran-

dine di pietre , non vi ha cofa più facile , fupponendo

che la gragnuola gli accompagnaffe dalla fcefa di Beto-

ron fino ad Azeca , cioè per fette , ovvero ott'ore dì

cammino . Quelle voci pietre di grandine nello ftil degli

Ebrei , non fignificano puramente una grandine , che

imita la folidità, e la groflTezza delle pietre , come par-

rebbe che dir lo volelTero, prendonfi bensì naturalmente

per una grandine di pietre, o per pietre che cadono in

torma di grandine , colla medefima violenza e in tanta

gran copia come la gragnuola . Abbiamo diverfi efempj

di fimiglianti forte d' elpreflìoni e di trafpofìzioni , co-

me una lampada di fuoco , per dire una lampada accefa
^

il fuoco del ^elo ,
per zelo ardente j mettere a fuoco la

Città j in vece di porre il fuoco nella Città, ee.

Finalmente può qui applicarfi la regola generale, che

non dee farfi ricorfo al fenfo figurato , fé non quan-

do la Lettera non prefenta il fuo a fufficienza chiaro ,

ed agevole : ora il fenfo da noi propofto è il più litte-

rale, e il primo che il Tefto offerifce all'intelletto, non
contenendo veruna confiderabile difficolta , dunque a

quello conviene attenerfi. Noi ci fiani cimentati d'efpli-

carc in forma fifica la pioggia delle pietre , e poffiamo

affermare , che cotefta fpiegazione racchiude minori in-

convenienti di quella , che 1' intende della mera grandi-

ne , ed ha fopra di lei il vantaggio della Lettera del-

la Scrittura, Noi adunque ci determiniamo a dafe anzi
a quella^ che all'altra la preferenza, .

DIS-
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i Cananei fcacciati da Giofuè,

A guerra fatta da Giofuè a i Cananei, e la ri-

voluzione feguita ne' loro Stati, allorché v'en-

trarono gì* lidraeliti , è per avventura il piìi

lingolare , e il più grande avvenimento , che

a noi parli la Storia. Un'intera Popolazione numerofif-

iima e poflente
,

già da più fecoli condannata ad un to-

tale fterminio , li vede in un tratto attaccata da un e-

fercito di fecento mila uomini , condotto da un Gene-
rale eletto e favorito da Dio , Ibdenuto dalla fua auto-

rità , efecutore de' fuoi ordini : che comanda agli Ele-

menti , ed agli Aftri , cagionandovi le più prodigiofe

mutazioni
,
quando il tratti di mandare in perdizione i

nemici dell' Onnipotente . Spiega Io fteffo Signore la for-

za del fuo braccio contro di Canaam , femina nella loro

armata il terrore , ne indura il cuore , e chiudene gli

occhi a i proprj loro più premurofi intereffi
, permetten-

do che combattano a intento di confegnarli nelle mani del

fuo Popolo; in fine all'ultima deftruzion gii deilina, co-

mandando che non li perdoni a chi che fia , e che li pur-

ghi col ferro, e col fuoco una Nazione, le cui iniquità

erano ormai pervenute al lor colmo j e giunte fino al

Cielo le ftrida

.

In quefta occafione, mentre che una parte di quel po-

polo maladetto prende l'armi per difendere il proprio ter-

reno
, perifce trucidata dalla fpada del Popolo di Dio

,

forprefa l' altra da un timore inviato dal Cielo dà le fpal-

ie alla fuga , condannandoli volontariamente all' efilio , e

a tutti i pericoli del mare , della terra , e della fchiavitu-

dine . Noi abbiam proccurato , feguendo la Scrittura , d'

efporre nel noftroComento le guerre del Signore, e ifuc-

ceffi delle armi di Giofuè nei diftruggimento de' Cananei ;

quivi
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quivi pertanto terremo dietro a ^ue' Popoli , che preiero

il partito di ritirarfi dalla fua prelenza
,
per cercare altro-

ve foogiorno. Ma ficcome i Libri Santi non ci accertano

in quui luoghi dei Mondo fi rifugiaffer coftoro ; così ci

troviamo obbligati d'andarne in traccia, e a inveftigare

nelle varie parti deli' Univerfo qualche veftigio di queft*

antiche Colonie

.

Quei che fcriffero a bello ftudio fu quella materia
,

non sì accordan tra loro , intendendo alcuni , che i Ca-

nanei fuggitivi fi ricoverarono in Egitto , altri intorno

alle colle dell'Africa , che guardano l'Occidente , o il

Settentrione ; certuni gli collocano nell' Europa , e non
pochi neir America , Non manca chi vuole , che que'

Popoli fi fpargelTero in diverfi luoghi dell' Ifole del Me-
diterraneo, e di que' continenti ; anzi pare, che la Scrit-

tura corrobori quello fentimento , dicendo in Neemia
,

che cojloro fur difperjì negli angoli (^), in varj climi del <a) iEfJr. ix, %z

Mondo ; altri poi'cia tutti gli radunano in un fol luo- Tachlekem

go. Pretendono quelli , che de' fette Popoli di Canaan
'"^

non fuvvene alcuno, di cui una parte non prendeffe la

fuga ; follengono quelli , che non vi furono che gli Je-

bulèi, e i Gergefei , che pigliaffero il partito d' abban-

donar le lor terre . Ed ecco ciò , che qui dobbiamo di-

faminare.

Gli Autori Ebrei (é>) raccontano, che entrato Gio-
^b)Go»,^^r.yey,/:/;>.

fuè nella terra Promeffa fece a i Cananei tre propofi- Sehebiit, è- e,

zioni ; La prima , che chi voleva ritirarfi , il facelfe :

La feconda , eh' ei riceverebbe coloro , che avelfer di-

mandata la pace , facendo lega con effi ; La terza final-

mente , che dichiarava la guerra a chiunque non avelTe

accettato l'uno, o l'altro de i due partiti. Trentun Re
Cananei vollero far la guerra , e dillrutti rimafero . I

Gabaoniti abbracciarono la condizion della pace , e del-

la lega ; e i Gergefei fé ne fuggirono nell' Africa . Ri-
ferifce Maimoiiide (e) prefìb a poco lo lleffo , dicendo ,

(^^^'^''''^'''-'"'^'^'^''^

che Giofuè mandò degli Araldi in tutti gli flati con
"'^^•'''^*

diverfi Diplonii da diftribuirfi a' Principi Cananei. Por-
tavano i primi: Fugga chi vuole: I fecondi : S' arrenda
eh vuole: E i terzi: Combatta chi vuole . Di tutti quei
Popoli, i foli Gergefei credettero al Signore, e fi falva-
rono in Africa. Ricufarono gli Eveia prima giunta ogni
convenzione di pace -^ ma 1 Gabaoniti , eh' erano del

loro
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loro numero , fi refero pofcia in una foggia ingannevole a

fare (alleanza con Giofuè : tutti gli altri rifolvettero dì

combattere, ;

Ma in qual parte dell' Africa u ritirarono ì Gergefei ?

Quello appunto ci lafciano a indovinare i Rabbini ; in-

formandoci foìamente, che fotto il Regno d'Aleffandro

i&)T:aImudiclVerek "^^gno (a) vennero a prefentarfi a quefto Principe per
cheleeb apud Schi- domandargli la reftituzione delle loro terre ufurpate da-
K^rd.de}meKeg.f,

^\l Ebrei. Aleffandro fece citar gli Ebrei, acciò rifpon-

deflfero a tanta accufa , i quali comparfi pretefero nella

loro difefa, che non folo niente dovevano a i Gergefei,

ma che all'oppofto effendo i Gergefei fchiavi fuggitivi
,

dovevano effer loro reftituiti col rifacimento di tutti i

danni , che dopo tanti fecoli avevano loro col fuggirfene

cagionati . Provarono in primo capo , cioè , che i Geì-ge-

fei difcefi da Canaam erano fchiavi per fentenza data già da

Cb) Genef. ìx. 24. ^^^ contro di Canaam lor Padre {b): MaiediBus Cha-

naan , fewus fervomm erit . La loro fuga non era contra-

ftata , e altro non rimaneva che a pronunziare in favor

degli Ebrei ^ ma i Gergefei non giudicarono a propofito

d'afpettare la propria loro condanna , -e abbandonata la

caufa fi ritirarono . Tutta quefta favoletta colle fue cir-

coftanze è fenza dubbio invenzion de' Rabbini , por-

tando feco i caratteri della fua falfità : lofteffo Giofuè

ic) Jofue xxiv.ii. [e] ci dà contezza ch'ei vinfe i Gergefei , e vedevafe-

ne ancora qualche reflo di coftoro nel tempo di GESÙ'
ià)Matth.yiii,zZ. Q^IS'XO (^); ma per lo meno ella prova l'antichità

della tradizione , la qual vuole,, che i Gergefei fi portaffe-

ro a foggiornare nell'Africa.

Certi altri Rabbini (e) c'informano, che una parte
i^')Targ fa eap.1 II. ^- (^gj,^^ei avendo faputo, che eli Ebrei dovevano pof-
f.'^. Canile. Canti- ^ , • , ^ • -r ^r j- r • r J J-
goyu?». ledere 1 loro Stati , riloliero di ruggirlene , avendo di-

anz.i tagliati gli alberi delle campagne, turate le forben-

ti dell' acque , e diftrutte le loro Città . Quefti lòno

probabilmente que' Popoli , che una parte fi falvò in

(f) vid» m Seder Egitto (/) e nell' Africa , e un' altra in Alemagna , e

Olam
, & Genebr. nella Sctiiavonia . Genebrardo convalida quefto fenti-

chronK.adan.MHn. ^^^^^ rifpetto all' Alemagna , da lui creduta interamen-

te deferta , come il rimanente de' Paefì Occidentali nel

tempo della trafmigrazione de' Cananei ; volendo altresì

eh' e'foffero i primi , che abitarono quelle vafte Provin-

cie 5 e provalo per i' eftrema barbarie degli antichi Ger-

mani
,
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mani, annoverati tra gli Sciti da Plinio {a). Serario (a) Pimi. 4. e. it

{b) non par troppo contento del giudizio di Genebrar- j^x
g ir

do fu quello punto
,

particolarmente perchè parla de^^,xu^!'^I«.0.

Germani con -qualche Torta di dififtima ; benché per al^

tro Serario moftri , che il Rabbino Abenezra , ed altri

prima di lui , collocarono i Cananei nel!' Alemagna , e

riconofca di buona voglia , che la Lingua Allemana ha
qualche fomiglianza con l' Ebraica , e principalmente col-

la Caldea . Ma per quàl via penetrarono mai i Cananei
nella Germania? Fu di loro elezione , ovvero a cafo

che vi lì trasferirono ? Qual provincia poffedettero ?

Qual priiova in fomma che ci fieno mai flati ? Deeli
credere a i Rabbini fulla femplice loro parola?

Alcuni Autori {e) non fanno tenere a i Cananei un (e) VAllaMus mfi.

viaggio sì. lungo , e credono, che non fi falvaflfero fuo- -^'^^V^'^'^' ^'^ o"^-

ra del lor paelè , ma che avendo abbandonata folamente
la pianura, e i luoghi di troppo facile acceffo , fi riti^

ralfero nelle montagne impraticabili , ed ivi jTcavafTero

delle caverne nelle rupi per guarantirfi da Giofuè . Pal-

ladio Autore della Storia fopranomata Laufiaca attefta

,

che fi moftravano vicino a Gerico di quegli antri anti-

chi , tenendofi per tradizione , che i Cananei vi fi fof-

fero ricoverati per metterfi in falvo dal rigor deoH E-»

brei. Ma quantunque fcergafi in quefto fentimento mol-
to di probabile

,
per avere i Cananei abitatori delle

montagne fatta maggior refiftenza agli Ebrei , che
gli altri, noi però non ci polliamo periuadere , che una
tradizione cotanto antica, e che fembra sì ben fondata,

quale fi è la fuga de'medefimi , altro dire non voglia ,

che una mera ritirata nelle montagne del lor proprio
paefe : noi intanto andremo cercando le lor Colonie in

Regioni lontana , e fuor di faputa di Giofuè , e degli

Ebrei.

L'oppinione che ha maggiore pTobabilità , e feguaci, -

è quella , che colloca in Africa i Cananei , trovandofi
ne' più antichi Libri de' Dottori Ebrei , e da molti Let-
terati viene eruditamente difefa , e già vedemmo effer

quella 1' opinione della Gemarra di Gerufalemme . „
„ Vuol Procopio (^), che i Cananei ritirati a prima ^d) Proccp.de Bello

5,
giunta in Egitto per timore delle armi di Giofuè , vi- vmdalìc. Lz. c.iq.

„ veflero colà per qualche tempo , ma finalmente mul-

„ tiphcati , e crefciuti in troppo gran numero , rifpetto

DiJfert.CalmetTAI. G al



50 DISSERTAZIONE
„ al terreno che ad elfi era flato ceduto , foflero

„ coftretti a mutare abitazione , e andarfene nel fon-

„ do dell'Africa, ove fabbricate molte Città fi dilataro-

„ no in tutte quelle vafte Regioni , die fono dall' Egitto

„ fino alle Colonne d' Ercole confervando 1' antico loro

„ Linguaggio , alquanto però alterato , ma che riteneva

„ ancora molto dell' origine fua Fenicia . Veggonfi nella

„ Provincia Tingitana , nell' antichillima Città di Tin-

j, gi , ch'elfi vi edificarono , fegae a dire Procopio , due

5, gran Colonne di pietra biahca , erette preffo la gran

„ Eontana con la feguente infcrizione in Fenicj Carat-
(a) Imeisefmenoi -^ te ri (a): Noi fiamo popoli fuggiti dalle mani del La*

^JS-fu'^^Tefu^'tii " ^^"^ ^'""^^^ fs^''^ '^^ ^'''^^* ^^^ Africani tengono
,
che

Hilu kaeyiiNave. ^' S^^
abitatori di. Tingi fieno nativi dell'ifteflò paefe , e

„ non venuti d'altronde ; ma ciò procede
,
perchè non fé

„ ne conofcono di più antichi . Anteo lor primo Re ,

„ dicefi , che foffe figlio della Terra ^ e narrafi , che

„ combattefle con Ercole."

Se ammettefi la narrazion di Procopio , non può ne-

garfi , che almen de' fuoi giorni quefì:a non foffe 1' oppi-

nione ,di quei di Tingi , derivati dagli antichi Cananei

fcacciati da Giofuè dalle lor terre , e fi può far falire

quefì:a tradizione fino al tempo del rizzamento delle due
Colonne , incontraftabilment^ più antiche di Procopio

,

quantunque non fé ne pofla indicare appuntino la fua

Epoca . Tutti convengono , che le cofte Africane fiar'

popolate da Colonie Fenicie , e trovanfi da per tutto

veftigi del lor Linguaggio , della lor Religione , e de'

loro coftumi , e in conclufione della origine loro Eeni-
cia , o Cananea ; confervandoci anche V Iftoria le parti-

colarità di molte delle loro Colonie . La fola difficoltà

,

che vi s'incontra, fi è , che i tempi non fempre s'ac-

cordano , effendo o troppo lontani da Giofuè , e troppo
incerti , e tra favole involti

.

Ma può rifponderfi , I. Che i Cananei non ufcirono

tutti nel medefimo tempo dei loro Stati , anzi Mosè par

che dica , che Iddio ne cacciò una parte avanti l' ingreflb

iV/'^"'^'
^^*"' ^^ Giofuè nella Terra di Canaan {b). Manderò lo fpaven'

'

to, e il terrore innanzi a voi ^ difle il Signore a Mosè , e

farò morire il popolo nel paefe ^ in cui dovete entrare ; met-

terò in fuga tutti i vojìri nemici , e manderò le Vefpi che

((tacceranno gli Eveì , / Cananei , e gli Etei , prima , che

CI
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ci entriate , Non gli fcaccerò tutti in un anno [oh , acciò la

terra nm fia ridotta in Solitudine ,
gli [caccerò a poco a poco

,

fino a tanto che voi fiate multiplicati . la un'altro luogo {a) (a) Deitt.ix. 5.VÌ-

promette Iddio di pafTare a guifa d'un fuoco divoratore '^^^'^^'*^*^^^'^^

davanti il fuo Popolo per diftruggere i Cananei : E l' Au-
'^*

tore del Libro della Sapienza dice {b)i Voi avete manda-
^^y Setp.xii. %,

to le Vefpi ,
prima che camparifse la Vofira armata , aj^ne

di ejìerminare a poco a poco quelle nazioni , non già che a

voi ynancajfe il potere di foggettarle con la guerra , difirug-

perle per mex^ di befiie crudeli / ma votefie dare a que^

popoli empi il tempo di rientrare in fé fiejji , e far penitene

^a. E' dunque credibiliffimo , che quando gli Ebrei fu-

rono ufciti d'Egitto , cominciafle Iddio a fpandere il terro-

re tra i Cananei , e già d' allora molti di loro fi falvalTe-

ro in altre Provincie

II. Non folo durante la guerra fatta da Giofuè a i

Cananei , ma dopo la fua morte ancora
,

poterono co-

ftoro in diverfi tempi , e in varie occafioni ritirarfi dal

lor paefe. A mifura, che ol'Ifraeliti fi ftabilivano , e fi

niultiplicavano , trovavanli 1 Cananei da ogni parte chiu-

fi , e preffati , a fegno che non potendo evitare la mor-

te ,. o il più duro iervaggio
,

punto non dubitafi , che

molti non preferifTero la fuga a queftì due eftremi , maf-

fime avendo aperto il Mare dalla parte della Fenicia
,

la quale fi mantenne fempre contraria agli Ebrei sì avanti,

che dopo la morte di Giofuè *

Di qui derivarono tante Fenicie Colonie nell' Alla

minore, in Ifpagna, nella Grecia, e in tutte l'Ifole del

Mediterraneo. Chi potrà mai darfi a credere , che le fole

Città di Tiro , e di Sidone ( la prima delle quali non
era per avventura anche fondata ai tempo di Giofuè )

(e) aveffero potuto foniminiftrare tanta gente per popo-

lare quelle Regioni ? La Fenicia , fecondo l' idea che ce (e] Vedete il Ca-

ne dà la Scrittura, non fi ftendeva in longitudine , che ^f^""i/T,
^''''

dal monte Libano fino al monte Carmelo , avendo po-

chiffimo territorio nella eftremità del paefe tendente ver-

fo il Giordano , e perciò non poteva avere tanta gran Po-
polazione da mandare fuora di cafa fua per cercare altrove

terreno . L' ordinario meftiero di que*^ Popoli era la na-

vigazione, e quella pericolofìffima in un tempo, che il

Mare era men conofciuto , meno faldi i Navigli di quel

,

-che ora fono i noflri, e un tarefercizio era pure un ofta-

G j colo
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colo aila di lor moltiplicazione , Non può per tanto ne-

garfi , che i Fenic} non abbiano formata una gran quanti-

tà di Colonie al tempo di Giofuè , o poco dopo di lui
;

dunque convien confeffare , che non poterono elTere fé non
i Popoli Cananei , i quali effendo troppo riftretti nel lor

paefe , e maltrattati dagli Ebrei , montarono i Vafcelli di

Sidone, per andare ove lo^ro riufciffe a coltivar nuove terre ,

III. Per ultimo , benché non fi pofìfa facilmente de-

terminare il tempo delle Colonie Fenicie , fi può alme-

no moftrare , che fono antichiffime , ed avere le più di lo-

ro preceduto l'affedio di Troja , attefo che i Greci rin-

vennero de' Fenicj nella maggior parte de' luoghi , ove
prefero terra innanzi, e dopo la medefima guerra (a)y q

che i Fenicj già da lunga pezza vi fi trovavano ; e in que-
(a) Vldt B&chftrt. {\_q gli Storici Greci fi accordan con noi . Ora V affedio

chamtan é^ Hor- ^- yroja avvenne circa 240. anni dopo la morte di Gio-

tium Amtric. l. 2. ^^^ 5 ^^^ ^^ ^^^^ dunque inconveniente veruno a pianta-

«•3. & 4» re nel tempo di Giofuè , e nel faffeguente fino a Salamo-

ne la più parte delle Colonie Fenicie , e attribuir que-

lle a i Cananei combattuti , e malmenati dagli Ebrei , che

di giorno in giorno, andavano viepiù flabilendofi ne i lo-

ro Stati.

Riferifce Saluftio (ò) V antica tradizione degli Afri-
ih)SaluJì, de Bello ^ani intorno all'arrivo d'Ercole di Tiro, ovvero Libio^
ji<^«rf,,

nelle lor terre con un'armata di Medi , di Perfiani, e

d' Armeni
;

queft' Autore , che tratto avea ciò che ne

dice, da memorie fcritte in Lingua Punica de i Re di

Numidia , accerta , che le guerre civili , o inteftine
,

che ivi s'erano accefe y obbligarono Ercole ad abbando-

nar la fua Patria; che i Popoli dell' efercito d'Ercole ef

fendofi imparentati co' Libj avevano a poco appoco per-

duto il loro antico Linguaggio , e cangiati i primitivi lor

nom-i, e che i Medi, e gli Armeni chiamavanfi Maurita-

ni Morìy per una mutazione che fembramolto fìraordi^

naria »

ic^mr. loci}mate Riflettendo Ornio {e) fui racconto di Saluftio nota ,.

I.i. c^., p.j<^. che il vero nome d' Ercole Africano era Macerino fè-

(à) Pauf^nia. in Qonào 1' atteftazione di Paufania {d). Può quefto nome
Vbencis,

derivar dall'Ebreo,, o dal Fenicio Mechoker , un Savio,

un Inveftigatore , Gli Armeni de' quali .favella , fono

probabilmente gli Aramei , o i Sir
j

, o più tofto gli A-

morrsij che feco Ercole condwceva SaJuftio j,
che non
avea
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civea notizia di que' Popoli per efferne già da sì lunga

pezza eftinto il nome ne i propri loro paefi , e de' qua-

li i Romani non avevano veruna idea, prefegli per Ar-
meni , e fenza por mente che il nome di Mori da lor

ritenuto, avvicinavafi molto a quello d' Amorrei , andò
fantafticando fpiegazioni remote , e forzate d' una cofa ,

che non avrebbegU recata la minima difficoltà , fé avef-

fe faputa la Storia de' Cananei . I Medi poi da lui men-
zionati potevano efl'ere i Madianiti'^ e i Perlìani di Sa-

luftio fono probabilmente i Ferefeì . Certa cofa è, che i

Medi, e i Periiani non avevan gran grido nei tempo d'

Ercole Africano

.

I Gomerì {a) che pur ora conofconfi nella Maurita- ff^-yyìde kr.ton.Ne-
nia, e danno il nome di Gomerita a una parte della Li- Irijf.cecad.ii'Rer.

bla, e quello di Gomera a una dell' Ifole Canarie, trag- Htfp-in.

gono altresì ì\ nome loro dagli Amorrei, fé credefi ad
Ornio

, e le Canarie, dette in altro modo l' Ifole fortuna-

te derivano da i Cananei {b).
Qi-ianto alle guerre civili accennate da Saluftio , che ^^ ^'^^ Hom.lfi.

obbligarono Ercole , e i fuoi d' ufcire della Fenicia , o *

della terra di Canaam
,

polTono beniffimo intenderfi di

guerre particolari fatte dagli Ifraeliti in diverfi tempi
contro a i Cananei, rimafti dopo Giofuè . L'Iftoria (e) {e) Judic.u 34. é'

ci ha riferito quelle , che fecero quei di Giuda , e di fgf.

Simeone contra gli Jebufei
,

gli Etei , e i Ferefei , i

quali trovavanfi nella porzione che loro toccò : le altre

Tribù poterono farne altrettanto, ciafcuna dalla lor ban-

da. Noi fappiamo la Guerra di Debora, e di Barac ((^)
CdJ Ja^/V. iv-d^ v-

contra Sabino Re di Afor , e quella di Gedeone contro a

i Madianiti (e), e così dell' altre. Qtiei tra' Popoli Cana-
nei che vollero evitare il fervaggio , furono aftretti a fai-

^^•^J^'^'^'V^-^'y^^

varfi fuora del lor paefe . E chi la , fé Iddio per mandare
ad effetto i luoi difegni contro sì empia Nazione lion

permettefTe, che entraffe tra di lor la difcordia , e che
moki foffero forzati di cercar nuove terre , anche prima
dell' ingreffo di Giofuè?

L'opmione, che ferma i Cananei nell'Africa, non è

nuova, né incerta. I nomi didÌQ antiche Città di quel-
la Regione fono quali tutti Fenic; , Ardano , Ippona

,

Lepti. Utica, Tingi fono fenza contraddizione Colonie
Fenicie . Io non parlo di Cartagine

,
perchè fabbricata

dopo Salomone . Al tempo di S, Agofìino (/) dicevanfì ^f) ni? A«^. m
deri-
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Expojtt, ìnchoaia derivati gli Africani da i Cananei, e quando loro add£-
£/».^^i?oOTjH. i»- jjia^jitlavaiene l'origine, rifpondevano C^wv?;^/ . Gli Arabi

TrT^uilfZlunki i^engono tuttavia , che i Barbari d' Africa difcendano

refpoìidentei Cana, dagli antichi Popoli della Paleftina , ritiratifi in quel
«i

.

paefe . S. Girolamo ( ^ ) S. Agoftino ( ^ ) , e tutti i noftri

C a ) Hleronym. m moderni Critici confeffano , che 1' antico Idioma Punica
tradiuHebr.inGe.

^^^ ^o fteffo che il Cananeo , dimodoché farebbe inutile

2.?. &c. ^^ trattenerh a provarlo ., Quindi li può
,

per mia opi-

(h')AHg.qu. xG.ln^ nione, conchiudere eoa molto, fondamento , che la mag-
'^tU:c.é'Ser.7,^^dÉ a lon parte de' Cananei, che fcapparono dal lor paefe per
l/erhs Demmt^ evitare il rigore degl'Ifdraeliti ; li ricoverafferò in Africa.

Ma non biiògna già immaginare , che i Cananei non
abbiano fcelte altre ritirate che 1' Africa . Contuttoché
quefta. parte di Mondo foffe più che ballante per riceverli

tutti
, pretendefi ancora y che. fé. ne trovaffero in molti

(e) vide Horn. dealtri luoghi. Si vuol, per efempio (e), che t Cappado-
crig. Gent^AmericL ci , i Colchi , e i Giorgiani , o Gurgeftani , fieno difcefi
^•^ 3* ^•73-74' jj^ £ Captori, e da'Gergefei . I Cilici hanno per fondato-

re alice fratello di Cadmo , Capo de' Cadmonei . Evvi
, ,v A • . T ancora qualche Autore C*^), che ftimò eifere ali antichi

nésapfidemdem^ Giganti di Svezia, e di Norvegia figliuoli de Giganti:

della terra di Canaam ., I Sinei conofciuti nella Scrittura

fon facilmente i primi Padri de' Chinefi . L' Ifole dì Sici-

lia, di Sardegna, di Malta, di Cipro , di Corfu, le Ba-

Icari, o rifole di Majorca , e Minorca
,

quelle di Ga-
des , o Gadis , e molte altre fur abitate da i Fenicj .. Sar->.

do figliuolo d' Ercole Africano impofe: il fuo nome alla Sar-

ie)Vide:Vaupìn.in^ degna, (e)^ Un' Autor**Anonimo che vivea ne' giorni d*

Vhocicis^ Aleffandro Severo da notizia ,. che le Balearr , e Gades
aveano ricevuto i lor primi abitatori da' Cananei , e Jebu-

fei fcaeciati da Giofuè., L'Ifola d' Ebufa vicina alla Spa-
Cf> Bochart. cha.

^^^ ^^^^^^ ^^ ^^^- ^j^^^^. i| proprio iiome: (/) . Cad-
" mo fondatore di Tebe era , al dir di Suida , tiglio d A-

genore , o d' Ogige : ora Ogige è lo fteffo che Og. Re di

Bafan . GV Inachi , o figli d' Inaco sì celebre nella Grecia,

fono , a quel che credeli , di que' famofi Enacini , o figli-

uoli di Enac , la cui forza e valore^ fono sì noti nella Scrit-

(g> Vide Grot in '^ura {g) > Non manca chi derivi dall' Ebreo Beneninak il

Num.xiw zs' nome de' Fenicj , o Penicim , che fecero in altra ftagione

tanto romore nel Mondo . Non fi pretende già di farfi

mallevadore di quanto fi è riferito intorno all'origine di

tutti coteftr Popoli 3 come derivati da' Cananei cacciati

da gì'
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dagl* Ifdraeliti dal loro paefe ; ma deefi per lo meno con^

fefìare , che nella maggior parte di quelli fentimenti non
trovafi nulla d'incompatibile colla verità della Storia, e

fé non fi può dimoftrare , che tutte le predette Colo-

nie fieno del tempo di Giofuè , non può almeno negar-

fi , che le più non fieno fortite dalla terra di Canaam

,

ben poco dopo la morte di quel Generale del Popol

di Dio^
Si oflervano particolarmente nella Storia, o fé pur fi

voglia, nella Favola di Cadmo, tanti contrafTegni , che

provano fenza poterfene dubitare , effer coftui fortito

dalla terra di Canaam . Il tempo della fua efcita corrif-

ponde a un dipreffo all' entrata di Giofuè nella Terra
PromeiTa, Narrafi, che Cadmo fondato il Regno di Ti-

ro , e di Sidone col Tuo fratello Fenice ,
1' anno del

Mondo 2549. e avanti GESU'CRISTO 1455. che cor-

rifponde all'anno 37. del viaggio degli Ebrei nel Defer-

to fotto la condotta di Mosè , e tre anni prima dell'in-

greflb di Giofuè nella Terra PromefTa, fi ritirò in Gre-
cia. I Marmi d'Arondello mettono il fuo arrivo in Gre-
cia, e la fondazione di Tebe nell'anno <54. dell'Era an-

tica, che corrifponde
,
per quanto dicefi, all'anno 3195.

«del Periodo Giuliano, 1 519. anni avanti GIESU' CRI-
STO . Il che rifponde al tempo, che Mosè foggiornava

in TVIadiam appreffo Jetro fuo Suocero . Or fecondo que-

llo calculo non potrebbe dirfi, che Cadmo fen foffe fug-

gito dalla terra di Canaam per timor degli Ebrei , llan-

tecchè la di lor' intensione d' entrarvi con 1' armi alla

mano , non era ancor dichiarata . Conviene adunque llar-

fene alla prima Epoca , o abbandonare in tutto .e per
tutto r opinione , che lo annovera tra i fuggitivi dalla

terra di Canaam . "Quei che ammettono 1' Ipotefi della

dimoranza degli Ebrei per lo fpazio [di ben 430. anni
interi in Egitto, fi falvano facilmente da quelle difficol-

tà ; ma noi non abbiamo alcun particolare interefle a
foftenere , cbe il viaggio di Cadmo in Grecia foffe un'
effetto deir arrivo di Giofuè nella terra di Canaam

.

.Néir Ifola di Walcheren a Weflcappel , che è un
porto della Provincia della Zelan<lia , trovafi una ifcrì-

2Ìone in onore d' Ercole Magufano , fatto dal Signor
Galliè

, contemporaneo di Mosè , il qual crede effere Ha».

to il Conducitore de' Cananei, allorché fcapparono dal-

la
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la Paleftina dalla prefenza di Giofuè figlio di Nani 2

Quefti fu r Ercole , che piantò le famofe Colonie di

CadiQe. Rapprefentavafi coftui a guifa d' un vecchio Pi-

loto mezzo calvo , e tutto abbronzato dal Sole , a cui la

pofterità confagrò un Tempio nella Città di Weftcappel,

adorandolo qual Dio , e giufta il rito Fenicio . Magufa-
no deriva dal Caldeo Gow^ , che fignifica , tagliare , e

metaforicamente paffare , o traverfare . Chiamano i Cal-

dei Megixa -,
una barca, il guado d'un fiume, e trovali

{^)2.Reg. XIX. 17. ]\^gatfo, per dire traverfante ^ ne i Re (^) , e in Efdra
(,b) IJdr. XVI. z.

^^^^ ^^^ p^^ dubitarfi, che l'Ercole di Cadice , o al-

meno qualcuno de' fuoi defcendenti , o pure qualche

altro Fenicio, che avea lo fteffo cognome , non andalTe

più avanti dello ftretto di Gibilterra , raccontandofi di

quefto Eroe , che abbia fcorfo tutta la terra per mare ,

e che Diodoro gli attribuifce la fondazione d'Alet nel-

la Linguadoca

.

L'origine de' Popoli Americani è un gran Problema

tra gii Eruditi : e gli ftudiofi inv.eftigamenti d' alcuni

dotti Scrittori , che fi fono applicati a difTotterrarla
,

non hanno per anche potuto trarla dalla profonda ofcu-

rità , in cui fi ritrova . Siccome vi fono Autori , che

hanno voluto fargli difcenderé da' Cananei ufciti della

Paleftina , «così noi .fiamo in obbligo d' efaminar qui tal

fentimento :
^

,

Cade in acconcio d'offervare alla bella prima non ef-

fer d' accordo tra loro quei medefimi , che difendono

quefì:'oppinione, intorno alla maniera onde ne avvenne

(e) Vide TEfcarht il trafporto . Vogliono alcuni (e), che i Cananei elTen-

Hi/t. nev. Itane, dofi imbarcati fopra legni Sidonj , foflfero dalla tempefta
/. I. f. ili. balzati dal Mediterraneo nell' Oceano , e di là nell'A-

(d) vide Grot. in nierica . Altri {d') avendo fatto rifleffione , che fimi*

De«f.xvMi. lo.g^ gliante traghetto era troppo lungo e difficiliflìmo , ama-
notasjoctnMhaet.

^^^^^ meglio di far prender terra a' Cananei, prima nel-

&A!iorHmdeongA Africa, poi alle Canarie, per trafportarli polcia nell

Gent. ' Amene, é" America

.

Hor.detYìg.Gent A- Le prove generali , di che fervonfi per autenticare ^
menci z. c.<^, che gli Americani derivano da Fenicj , fono la confor-

mità de'coftumi, della Lingua, e della Religione sì de-

gli uni , come degli altri . Il Dio de' Mefficani è del

. ^ , 1 DT ^^^^^ fimigliantiffimo al Saturno Fenicio , e al Moloc

fe^rtazione*^ fopu
' ^^8^*^ Ammoniti ( e ) » E' coftui una moftruofa figura fatta

MoJocco. tli
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dì bronzo che s' arroventa , e a cui li oìferifcono vitti-

me umane. I Popoli dell* America hanno ancora un' altro

coftume noto nella Scrittura , e ufato altra volta tra i Po-

poli di Fenicia , ed è il faltare Ibpra il fuoco , come per

purificarfi mediante la fua fiamma , ciocché la Scrittura

chiama, lujìvare per ignem(a). Le fcelleratezze rimpro- (^)^^*^-'^'^'iii- 10

verate già a' Cananei tutte fi veogono nel nuovo Mondo :
©'2,.ì'ì?>-.ìxviiij5

3e impudicizie
,

gì' incefti , ia lodomia , la poligamia , i

divorzj ; molti di loro adorano il Sole , e la Luna , non
altrimenti che gli Antichi Fenicj ; eglino fì fanno delle

incifioni , e accumulano monti -di pietre in onore degli

Dii ; e dicefi ancora eflervi fl:ati fra gli Americani de i

Giganti . Infomma chi s'applicò allo fì:udio della Lingua
degli Americani, vi trovò molte voci conformi alla Fe-

nicia ^ ed Ebraica Favella (^). Ma^nalFe Ben-Ifrael (e) ,ik y-, zj ^ f

,

ofTerva, che i Popoli dell' Jucatan, e di Acufairiil fi cìv- c.n. n,
concidono j che altri Popoli deH' America lacerano le lo- {c^ManaJfe Bm-if.

ro vefti , allorché ricevono qualche nuova funefta : che ^^^^ ^^ ^^^- ^'"" "^L

quei dell' America , e di Toton mantengono un fuoco ^^''•^P^V^^^-

perpetuo fopra i loro Altari ; che altri non permettono

l'ingrefìb del Tenipio alle donne frefche di parto ; che

quegli dell' Ifola detta Spagnuola credevano , che uno non
potelTe congiungerfi fenza peccato con una donna , che
avelTe i fuoi tempi . -Quei della Città di Mereiq celebra-

vano il Giubileo con gran lolennità ogni cinquantefimo

anno, affifiendo altresì tutti ai facrifizii che s'offerivan

ciafcun Sabbato ne i loro Adoratori ; e per legittime cau-

fé facevano divorzio dalle loro mogli . Molti Popoli del

Perù , e della nuova Spagna fpofavano la Cognata , ef-

fendo morto fenza figliuoli il di loro Fratello (4') . tA\ r-'j -« 7

iutti queiti contraflegni inneme uniti danno un gran e. io. a 10.

pefo a quefto fentimento : ma la gran difficoltà confifì:e

in fapere ; in qual guifa abbiano potuto far coftoro un
sì lungo tragetto, e fé veramente l'abbiano fatto.

Monfignore Uezio (^) antico Vefcovo Abricefe at- (e) HHet.Bamr.fi

tribuifce in eerto modo alla forte il -tranfito de' Fenicj ^-^f^ngel.propofit. ^

neir Americo. Avendo que' Popoli palTato foventemente^''^'^'^"^^'

lo flretto di Gades , oggi di Gibilterra
,

per andare neli'

Oceano fopra le corte dell' Africa o dell' Europa, s'inol-

trarono fino fotto la Linea ; ed effendofi abbandonati a i

venti, che foffiano di continuo dall'Oriente all'Occafo
furon fofpinti, e portati colà nell'America, Allettati da

Dijfert. Calmet. T. IL H sì
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SI vago , e ricco paefe , e temendo una dolorofa naviga-

zione per il ritorno, fpirando quafl fempre venti contra-

rj , vi fi fermarono di ftanza , fenza averfene mai piìi nuo*

ve nella primiera lor Patria,

Wmm.UUhau ,0^^io,<f,),5^!^^^"^ ' ,^^,^
i Fenici fecero più fiate il

e. 3,
Viaggio dall Arrica , e dalla Spagna fino ali America :

moftrando con Strabene, che quei Popoli folcarono con
lunghi viaggi l'Oceano Atlantico ; e ofTerva con l' ifteffo

Scrittore , che Eudoffo nel navigare che fece dal Golfo
Arabico nell' Etiopia , e nell' Indie , vedde nell' Oceano
Etiopico la prora d'un naviglio Fenicio, ch'eravi naufra-

gato, diftinguendolo dalla tefta d'un cavallo ; e i Merca-
danti di Cadice lo riconobbero qual'una delle lor piccole

barche, che valevanfì per la pelea.

Gli antichi Scrittori dicono , che i Fenicj corfero tut-

ti i Mari con la lor flotta ; e fi pretefe , che il giro

dell'Africa fatto da Annone Cartaginefe foffe più mala-,

gevole , che non il viaggio dall' Africa nell' America .

Difende Acofta, che può farfi il viaggio dall' Ifole For-

tunate all' America in quindici giorni col favor d' un
buon vento . Certa cofa è , che i Fenicj frequentarono

rifole Fortunate : E chi impedivagli d' inoltrarfi fino

all' America , o fia a cafo penfato , ovvero a fortuna ?

Laezio (^) fa preffo a poco l'ifteffe offervazìoni . I Fe-

'^a^iTfa^Brèrè ^^^^ paffarono dall' Africa alle Canarie, e dalle Canarie

SiA«/J?i^jr* aU'Ifole A^^ e di là nell'America: anzi Ornio preten-

de , che il nome di Canarie fia formato da quello di Cana-

nei^ come già fopra fi diffe,

CO Uidemc.6, lì medelimo Autore tellè citato (e) non fi contenta

d'aver moftrato , che il tragitto de' Fenicj nell'America

fu poffibile ; ma ingegnafi di far vedere , che fu rea-

le , e veramente avvenuto , e ben per tre volte in al-

trettanti viaggi diverfi . L,a prima fiata che fi fece tal

viaggio fu , die' egli , in tempo degli Atlanti difcendenti

dal famofo Atlante , i quali viaggiarono in tutto 1' Ocea-

no chiamato col nome loro , Oceano .Atlantico , e che fol-

cando tutti que'Mari s'abbatterono finalmente ali'Ilble

del Nuovo Mondo, da elfi chiamate col nome à^ Atlan-

te . Sotto quefto nome venne eonofciuto tal Paefe da

Platone (<^), che apprefelo da' Sacerdoti Egizzj, depofi-

&fn'c^t7/!"'''
tarj di quanto v' era di più nafcofto nell' Antichità ,

S€)*i>iodor. /.j. Diodoro di Sicilia (e) ha confufe queft'Ifole con le Ca^

narie.
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Karle . Il noftro Autor conghiettura , che il Diluvio , di

cui hanno gli Americani confervata la memoria , è quello

deirifolaAtiantica,della quale parlavano i Sacerdoti Egizzj

,

dicendo , che quell' Ifola era ftata fepolta un giorno , e

una notte fott' acqua

.

Il fecondo viaggio de' Fenicj nelF America [a] è il (A HomJ. 6. e. 7-

menzionato da Diodoro in quelH termini ; [ò] „ Ne' ^^^ DiodouU^.cr

„ piti antichi tempi eflendofi i Fenicj dati a navigare
*^'

,^ di là. dalle Colonne d' Ercole , furon portati dalla for»

j, za de' venti nelle parti le più rimote dell' Oceano ,

„ e dopo effere flati agitati molti giorni dalla tempefta

„ giunl'ero finalmente in un' Ifola deli' Oceano Atlanti-

,, co; difcofta dalla Libia verfo Occidente per un gran

„ tratto di navigazione, ove trovarono una terra terti-

„ le y fiumi navigabili , e fontuoli edifizj . Per queflo

„ mezzo ebbero i Cartagineli , e i Tirreni notizia di

„ quelle terre : e ficcome i Cartaginefi fi vedevano fo»

„ vente da' Tirreni , e da i Popoli della Mauritania

j, attaccati , alleftirono una Flotta , e paflato lo foretto

,, di Gades , menarono una Colonia in quella Regione

,,, nuovamente fcoperta , tenendo la cofa fommamente fé»

,, greta ,, con idea di ritirarvifl un giorno , fé mai ve-

,,, niflfero da i loro nemici prelTati ad abbandonare la

„ Città , che abitavano ..
" Dicono altri , che i Carta-

ginefi eflendo capitati a calo a quell' Ifola , molti vi fi

ricoverarono fenza afpettare gli ordini de' Magiftrati
,

ciò che fu fuffeguentemente vietato fotto pena di vita,

acciò il Popolo non lafciafTe afìàtto a poco a poco la

Città
,
per cercare altrove nuovi abitacoli ^

Un' altro viaggio de' Fenicj nell' America è quello del-

le Flotte di Salamone, o ch'effe partiffero dal Medìterra»

neo, come alcuni crederono [e], o dal Mar Roflfo , com.Q\cy Hom. ikìd,t.^>,

comunemente fi penfa; certa cofa è , che poterono fare

in tre anni il traghetto dell' America ; e la fomma Sa-

pienza , onde Salamone era fornito , non permette di

dubitare, eh' ei non fapelfe la fìtuaziojie d'una parte di
Mondo così confiderabile , e ricolma di maraviglie y

quanto l' America . E' noto , che molti verfati Interpre-

tri [ d ] pretefero
, che la Flotta di Salamone andaffe in

^^y yatabL Arias-
quel Paefe., Colombo vi trovò delle miniere, e caverne Mont.&c/
profondilTime , donde dicefi, che veniva l'oro della Flot-

ta di sì gran Principe . Ecco le principali ragioni che fi

H 2 addu^
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adducono per provare , che i Cananei fcacciati dalla Pale-

fìina da Giofuè , e dagl' Ifdraeliti , fi ritirarono primiera-

mente nell'Africa, paffando pofcia nell'America : fopra

di che convien fare alcune rifleffioni.

I. Non fembra in verun modo poffibile , che i Cana«

nei ufciti de i porti di Sidone colie loro donne , e figli
,

poteffero effer condotti dall' impetuofità de' venti fmo alF

America, effendo fimi! traghétto troppo diftante , e dif-

fìcile : e quando le loro navi foffero ftate tanto forti per

refiftere alla agitazione , e alla malagevolezza di sì lunga

navigazione, [ ciò che non dee fupporfi ne i legni di que'

tempi ] non è tampoco credibile , che quei Popoli aveffe-

ro caricate fopra de' loro navigli baftevoli provvifioni per

viaggio tanto lontano . Noi parliamo qui moralmente
, e

fenza fupporre miracolo ,
perocché niente ci obbliga a ri-

conofcervene , e chi ci dà i Siftemi fulla trafmigraz.ione

de' Cananei non ragiona di quello avvenimento , che giù-.

fìo l'ordine naturai delle coiè-

IL Noi eonvenghiamo , che in rigore il tragetto dal-

l'Africa nell'America non è impoffibile :; ma lì foftiene

non effervi veruna pruova ficura , che i Fenicj o gli

Africani vi fieno mai penetrati . Quanto dille Platone

dell' Ifola Atlantica ,
può effere che non fia favolofo -

ma come diilinguere il falfo dal vero in una narrazio-

ne talmente incerta
,
quanto quella di elfo Filofofo. L*"

Ifola mentovata da Diodoro di Sicilia non è fieuramen-

te, fé non una delle Canarie , ove punto non dubitali

efsere penetrati i Fenicj ; ma pafsa bene un gran diva-

rio tra le Canarie, e l'America. In fomma non è con-

veniente fondare la certezza d' un fatto fopra una cofa

tanto ambigua
,

quanto il luogo ove andava la Fiotta

di Salamone : e quando fi concedefse , che la Flotta di

quel Principe vi fofse andata , ne feguirebbe per quello

,

che r America fofse fiata popolata da' Fenicj avanti , o

dopo tal viaggio? Refta dunque almeno dubbievoliffimo
,,

che l'America fia fiata popolata nel principio da i Fenicj,,

e anche più da i Cananei ufciti della Palefiina per isfug*

gire Giofuè , o 1' efercito Ebreo .

Non manca eziandio chi fta in forfè , fé i Popoli ma-
ladetti della Region Cananea abbandonafsero mai il lor

paefe per fottrarfi alla vendetta di Dio , e alle armi
degli Ebrei, efprimendofi fopra ciò la Scrittura in una.

forma.



INTORNO IL PAESE, OVE, ec. 6t

forma , che lafcia la cofa non poco ambigua (a): Mul- (a) ^/«exi. is.ii?,

to tempore pugnavit Jofue cantra Reges ijìos ( ideft Ghana- *°*

nsos ) . Non fuit Civitas
,

qu(e fé traderet filiis Ifrael ,

prater Hevaum^ qui habitabat in Gabaon : omnes enim beU

landa cepit . Domini enim fententia fuerat , ut indurarentur

corda eorum, & pugnarent cantra Ifrael^ & caderent , &
non mererentur ullam clementiam , ac perirent

, ficut prcece"

perai Dominus Mayfi . Il che fembra ben chiaro contra

chi vuole , che una ,parte de' Cananei fi fieno falvati .

Trovafi quello racconto perfettamente corroborato dalla

Storia: Di tutti i Popoli Cananei non fuvvene pur'uno,

che non fofteneiTe la guerra contra Mosè , e dipoi con-

tro di Giofuè . Gli Ammorrei fur' vinti da Mosè di là

dal Giordano (b). Gli Evei , i Cananei, i Ferefei
,

gli
Cb)/7y^,j^«;„.xii:

Jebufei, gli Etei , e gli Amorrei , ovvero una parte di ai. ^y-^^.

quefti Popoli fi trovarono nell' efercito confederato di

Giabino (e), e degli altri Re collegati contro Ifdraele^ (d) Jofue lu s-

che rimafero vinti da Giofuè
;

gli Enacini che abitava-

no le montagne d'Ebron, e fue vicinanze reftarono pa-

rimente fcontitti {d). Adonibefec (e) Re di Gerufalem- (à') il>idem f. n.

me, ovvero degli Jebufei, era il Conduttore dell'Arma- ^^^ J'i^^x. 13.

ta de' cinque Re , che vennero ad attaccare Gabaon , i

quali fur' tutti trucidati co i loro foldati . Finalmente
Giofuè ( f ) ci numera trentun Re da lui fottomeffi , gli y rx t r -

r . , o

Stati de quali civile agi lldraeliti . Eran coltoro 1 Re (^ fea.

degli Etei , Ammorrei , Cananei , Ferefei , Evei, e Jebufei,

coni' egli neir iftelfo luogo lo nota . Annovera in ultimo
quello Generale i Gergefei tra i Popoli degli Ebrei vin-

ti e foggiogati , nel ragionamento che tenne alla fua

gente qualche tempo prima che morilfe (g). Ci fi mo- (g)J^A'ffxxiv. rz.

llri al prefente una contrada , che fiali trovata derelitta

e che gl'Ifdraeliti fé ne impadroniffero fenza combatte-
re : fé ne troverà bensì , ove i Cananei fi mantennero
mal grado tutti gli sforzi del Popolo Ebreo . Non era
ciò forfè in certo modo una necelTaria difpofizione de'
dilegni di Dio

, che quella genia maledetta , reftaffe in
paele, acciò tutti fi trovaflero involti nel gafìiigo di quel-
le fcelleratezze , onde aveane fovraempiuta la mifura , e
che diftrutti foffero fotto il Cielo , come avevalo il Signo-
re comandato, e predetto.

Ma può rifponderfi a quelle ragioni , che non pre-
tendefi già, che Popoli interi fi partilfero tutti in una

volta
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vojta, e andafTera in altre Provincie , dimodoché non
ve ne rimanefle qualcuno della, medefima razza nella

ftelTa Regione . Abbiamo offervato , che, probabilmente
ima parte de* Popoli Cananei aveano di già abbandonata
la Patria, avanti l' arrivo di Giofuè. . Altri la lafciarono

nelle guerre , che fece loro , e fé ne veddero parimente
di quei , che riduffero a deferto le. proprie, abitazioni y
fors' anche dopo la di lui morte . Sarebbe, temerità, vo-
ler determinare il tempo di quelle tranfmigrazioni , non.

avendolo fatto la Scrittura :r ma può forfè refifterfi ali*

(a> "E^ioA. xxiiio. evindenza di quelle parole di Dio a. Mosè. (^a\ ^ Man-
as.. z^.. Emttem^^ ^^^^ dinanzi a' voi le Vefpi , che. fcaccieranno i. voftri

fugabuntHev^um, "e^^^ci , e gli daranno la fuga: promeffa. replicata, in di-

^c. verfi. luoghi (^) , e della quale Giofuè {c\ y e l'Auto-

Cb) ne«/:. VII.. 20.. re de* Libri, della Sapienza- {d), ce. ne moftrano l'efecu-
^^- 2':2,' zione come d'un, reale avvenimento: Valicafte il Gior-
(cyjojuexxiv- li-

^ano, e vi confegnai nelje mani Gerico, e eli Amorrei.

Trmfifiifq»ejorda. i Ferefei ,, i_ Onanei
,_

gli litei , i Gergeiei
,

gli Eyei
,

ne/n,. f^ventfiis ad e gli Jebufei ; e. inviando avanti a voi i calabroni fu-

Jericho. Pw^w^x-e- gai quelli Popoli dalle loro terre : vincefle si i due
runt contri, -ves. in ^ _^niorrei , ma. non già col voftro, arco , ne colla, vo-

morrhmii^Phere- ^^^^ ipada
.,

. j il- j rr
fmsy^Chananceus,, Mandò Iddio, fenza dubbio ad: effetto quanto aveva
&'H?thAHs,épGer-^):o^(y^^o agi' Ifdraeliti in ordine a. quei. Popoli,^ nella.
geK<eu.s,é',myAuSi.^^- precedentemente annunziata , fcacciandoli a poco

àdds in. mantis, ^ Poco :: paulaUm. atque: per. partes;: ed. elequi le fue: prò-

vefiras.Mifi^He m- meffc non folo- verfo i due Re. Seon, ed. Og,, come: pa-

tevoserabrones-.ér'Y^y che. dir voglia if Tello di Giofuè • ma eziandio ri-

eje_drosdel0cisf»is,
^^q^^q^ ^gji altri Cananei,, come, dimoftralo Mosè nella

r^'nont^it", ^'^^S>^ pronunziata^ poco prima, di morire
, e qualche

necinarcutHa.. tempo dopo la. Iconiitta de. ol due. Re Amorrei (e), nel-

la quale ripetè 1* ifteffe promelTe , che aveva fatto agi'

(e): Z)e«A VII» ao.. Ifdraeliti nel Campo del. Sina, 40., anni avanti.. Quin-
*^'-^' di non è da ftupirfi, fé non veggonfi Città, e contra-

de in un tratto derelitte da i loro abitatori ; effendo

feguita a lungo andare , ^ con lentezza la loro dimi-

nuzione , e fenza defertare interamente, il paefe .,

E' pure per una. fimigliante ragione, che vedefi- fotto-

Giofuè quel gran numero di Re Cananei, e che non vi

fu verun di que' Popoli , contro cui non dove ffe com-

battere , e guerreggiare quel gran Generale . In quel

modo , che i Gabaoniti fi fepararono dagli altri Eveì
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per fare il loro accomodamento con ^l' Ifdraeliti ; cosi al.

tri privati del numero de^Gergefei, o degli Jebufei po-

terono rifolverfi a prender la fuga , mentre che i loro

compatriotti ftavano nel paefe , facendo la guerra con-

tra il Popolo di Dio . Le Città abbandonate da' primi

venivano tofto occupate dagli altri Cananei , i quali a-

vendo indurato il cuore, non vollero profittare del tem-

o conceduto loro da Dio per fare frutti di penitenza.

a Provvidenza , che d' ordinario fi ferve delle pubbli-

che calamità per operare sì grandi , e ftupendi effetti

ne' Popoli, nelle Nazioni, e nelle intere Provincie, vol-

le valerfi di quella dell' ingrelfo degl' If(iraeliti nella

Terra Promeffa per difpergere in diverfe parti i iUana-

nei , e principalmente nelle Ifole del Mediterraneo , e

neir Africa , ove fondarono Stati cotanto famofi
, po-

polando quelle terre per innanzi inculte , o almeno po-

co cognite, e così fcarfe di gente . Qiiefto è quanto a

noi lembra più verifimile nella Quefiione , che abbia-

mo trattata ; riferbandoci ad efaminare in un' altra Dii^

fertazione il fentimento che vuole , che dagli Ebrei trag- (^^ Vedete la Dif-^

gano l'origine loro gli Americani .(^).
^

trffZfi'nl"
rono le 1 o. Tribù

.

O S S E R V A Z I O N E
SULLA CARTA GEOGRAFICADELLA

TERRA PROMESSA.
jsas-jnsziar Utti fon ben perfuafi di qual' importanza fiane

la fagra Geografia, la quale ci dà a conofcere

la pofitura de' luoghi menzionati dalla Scrittu-

ra. Eufebio , e dopo lui S. Girolamo convinti

^11 a neceffità di quella Scienza ne fecero un particola-

riffimo ftudio . Dalle Crociate in qua , molti de'noftrì

Viandanti moffi da una lodevole curiofità fi diedero ali*

acquifto di sì belle notizie , comunicandoci le offerva-

zioni da elfi fatte in quel Paefe, e fu'medefimi luoghi.

in fomma i noftri migliori Geografi ci hanno forniti d'

iftruzio*
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iftruzionì , e di Carte formate a tenore delle memorie
degli Antichi , e de' Moderni , a intento d'agevolar la

fatica di chi s' applica alla lettura de' Libri Santi . Adri-

comio è uno tra gli altri , che ha trattato la materia

con maggior metodo , attenzione , ed ampiezza , traen-

dola dalla ofcurità, ove flava fepolta, e i più Jdi quei a

lui pofteriori hanno poco meno che tutti travagliato fopra,

del fuo difegno

.

Quaremo , Sanfone , du Val , de la Rue , Cellario ,

Ortelio , Bonfrerio , il Padre Lubino , il Padre Lami del-

l' Oratorio , Ligfoot , fenza fare d' altri menzione , hanno

parimente illuftrata non poco la prefente materia, ma non
oftante tutta la lor diligenza non può negarfi , che non ri-

mangano tuttavia molti errori nelle Carte, e ben folte te^

nebre intorno alla fagra Geografia.

Il più univerfale difetto proviene dall' eflerfi voluta

piantare la fituazione di tutti i luoghi memorati dalla

Scrittura, e da Giofeffo, Si fono coperte a calò le Car-

te con una quantità di nomi , la di cui poftura è per

affatto incerta , e quanto può di efiì faperfene , fi riffri-

gne a dirfi , eh' erano d'una tale Tribù , e in. un tal con-

torno . In tanto il Lettore , che ama a determinarfi , cre-

de alla buona , che quanto mira fcolpito , ftia per l'appun-

to nel naturale fuo fito : e poi copiandoli , come non di

rado fuccede T un l' altro i Geografi , è finalmente avve-

jiuto, che gli errori paffando da una Carta all'altra, fi fo-

no grandemente moltiplicati.

L'ignoranza dell'Ebraica favella è fiata un'altro capo

d' errori , effendofi confufe molte Città in una , e d' una

fola fattafene molte , e ciò per non fapere il vero fignifi-

cato de' termini . A cagione d' efempio , Betbfemes , e

Hirfemes non fono che una medefima Città , non meno
che Gax^r , Ga^ra , Ge^er , Ge^^ya , Ge^eroth , Gef^erO"

thaim^ Gi^erot , Gidereth , Gadarath^ e Gaderoth . Tutti

quefti nomi denotano un'ifieffo luogo, come pure Afor

y

Efr&m , Hazerim , ec. , contuttociò fono fiati diftinti co-.

me luoghi diverfi . All'oppofio , fi fono confufi
,
per efem-

pio , Thamar , e Ma'^a^pn-thamar , che fono differentiffi-

mi . Thamar in Ebreo fignifica una palma, e per effere

in quel paefe affai comune tal' albero , varj luoghi furono

così chiamati . La più parte delle Città della Pakftina e-

i^XiO febbricate a fidolìb d' una qualch' eminenza , donde
prò-
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proviene , che tante ve ne fon nominate Gabaa , Gab-

batovi^ Gabbatha, Gabaon ; e tante dette il^w^ , i^^w^^y^ ,

Ramatha , Ramoth , Ramathaim , Remmon , e-c, importando

tutti cotefti termini un' eminenza . Lo fteffo fi è a un

di prefTo delle Città di Beer , Beroth , Beva , Berothdim^

Ain , Enna , Ennon , Enan , traendo quefte la loro deno-

minazione da i pozzi , o dalle fontane , che ivi trova-

vanfi : e non dobbiamo immaginarci , che Beer ^ Bera^

Beroth , e Berothaim fieno fempre luoghi del tutto di-

vertì , fovente fignificano una illeffa Città . Similmente

Beth , Hir , Cariath , o Ha^er , Afor , Ha^erim aggiunti

ad un nome dimoftrano la Città ^ ovvero la Cafa , o pu-

re il Cortile
-y

cosi dicefi indiftintamente Arbe ^ o Cariath-

arbe , Lehem , o Beth-lehem , Ennon , o Ha^er-fnnon . Qi-ie-

fte varietà non lafciano d' intrigare coloro , che non han-

no notizia dell' Ebraico linguaggio . Dal medefimo fon-

te è derivata la mala Ortografia , che fi oiferva in una
quantità di luoghi sì fattamente sformati nelle Carte ,

che quafi pili non riconofconfi . Cariath-iarim , Cariate"

Baal , Baala , Balim di Giuda , Sedei-iarim non fono

che la medefima Città, q Gabaa, notata nel i. de i Re
VII. I. non è fé non fé l'eminenza Cariath-iarir/i . Ra-.

matha , eh' era il foggiorno di Samuele , non può efTer

quella collocata tra Lidda e Gerufalemme fulla ftrada ,

che guida da Joppe a Gerofolima. Ramatha di Samuele
cognominata Ramatahim fophim , Ramato di Sofìm flava

-nelle Montagne di Efraino , molto più verfo il Setten-

trione . Boira , Boftra , Befor , e Bofor , non dinotano che
i'iftelTa Città di là dal Giordano , nella Tribù di Ru-
bem, a 25. miglia d'Edrai.

I Viandanti facili a credere non hanno fatto alla ve-

rità minor torto . Quando i noftri delle Crociate s'im-

padronirono di Terra Santa, pretefono di generalmente
colà trovare

, quanto eravi a i tempi di Giofuè , e di

Giofeffo. Sovra una leggera conformità di nomi , fulla

menoma convenienza di fituazione ; in una parola, ful-

le più deboli conjetture, fi credè , s'afferì, e fi fé cre-

dere agli altri , che tal luogo , verbigrazia , era Betu-
lia

, tal' altro la Qiiercia di Mambre , o la Caverna di
Lot , ovvero il Teribinto di Giacob , o pure il Sepol-
cro d' Adamo

, o veramente la Cafa di Cleofa , o il

Ginepro d' Elia , o la Fontana di Agar , o il Cajlellum

Dijfert. Calmet. T. II. I quod
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quod contra vos ejl , e cento altre cofe di lìmigliante

natura

.

Dacché il Paefe cadde nelle mani de'Saracini , e de'

Turchi
,
que' pochi di monumenti che ancor vi reftava-

no , e donde farebbe fi potuto ricever qualche lume per
la óeografia, vennero o diftrutti da que' Popoli , o pu-

re divorati dal tempo . Quella terra è ornai quafi tutta

ridotta in folitudine dalle continove fcorrerie de i la-

dri, e degli Arabi, a fegno che al prefente i Viaggiato-
ri non poffono battere quelle ftrade , fé non di confer-

va colle Carovane, a cui fempre van dietro , non arri-

fchiandoli d'ufcir del cammino ordinario , né cavare la

pianta d'un luogo , d'una Città , o d'una campagna
,

per non efporfi a qualche affronto per parte di quei po-

poli ignoranti, fofpettofi, crudeli , e in una padroni di

quelle contrade : per modo che i viaggi frequenti fatti

colà in quei primi tempi da perfone intelligenti e pe-

rite , non ci fervono guari che a determinare alcune di-

fìanze , e a notar qualche fiume , o montagna ; tanto

più che le guide fteffe non lafciano d'accompagnare con
favole , e falfe tradizioni ciò , che feppero da i loro An-
tenati ; onde può affermarfi elTervi poco paefe nerMon-
do, men conofciuto di Terra Santa.

Noi avremmo fommamente defiderato , che qualcrh' ef-

perto Geografo avelfe dato di mano a delineare una nuo-

va Carta ; e non poco in vero avremmo goduto d' appro-

fittarci de'fuoi lumi , e di comunicare al medefimo ciò
,

che intorno a quefto capo abbiamo offervato . Ma non a-

vendolo effettuato li più Intendenti , o perchè perfuali

della difficoltà dell' imprefa , o perchè intenti ad altre o-

pere; nella neceffità che ci fìamo trovati d'efporre una

Carta della Terra Santa, ci fiamo azzardati di formarcela

da noi medefimi . Non è già , che prefumiamo d' averci

colto m.eglio degli altri , ma ftimiamo d'aver corretti al-

cuni errori , che incontravanlì nella maggior parte delle

Carte fin' ora publicate.

A fin d' evitare
,
quanto ci è ftato-poffibile , i falli più

confiderabili di fimil fatta, ci fiamo riftretti a defcrivere

puramente nella Cartai nomi accennati dalla Scrittura, e da

Giofeffo , e quei luoghi , di cui Eufebio , e S. Girolamo

,

ovvero altri Autori degni di fede ce ne hanno moftrata la poli-

tura . La Carta faranne al certo men piena , ma però più

difUn-
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4iftinta , non dicendovili quafi cofa , di cui nel Cemento
non fé ne renda ragione . Chi brama vedere il Catalogo

delle Città di ciafcheduna Tribù , il troverà comodamente
appreffo Gioiuè , e almeno non avrà la noja, e'I faftidio

d'avere a difcernere fulla Carta i luogi di accertata fitua-

zione, da quelli che cafualmente vi lono pofti , e a oc-

chio e croce . Non potrebbe mai. crederfi quanto l'igno-

ranza de' luoghi , o le falfe pofiture fieno capaci di far' er-

rare , avendolo noi medefmii efperimentato in alcuni luo-

ghi del noftro Cemento , di che or qui fiamotenuti a ren-

der conto ,
per non effer tacciati di contrarietà , e d*

inconftanza , leggendo ne i noftri Scritti cole oppofte alla

noftra Carta.

Le falfe idee , che fi fono avute degli antichi confi-

ni della Terra PromelTa , hanno cagionato uno {concer-

to ben grande nella Geografia . Chi credè
, per efenipio

,

che tal Paefe confinaffe al Mezzodì per una linea tira-

ta dalla punta del Mar Morto fino a Gaza , o fino al

Torrente di Rinocorura , prefo pel fiume Sicor , o il

Rivo d'Egitto , racchiufe nello fpazio , che trovafi al

Settentrione di detta linea tutti i luoghi affegnati a Giu-
da , e a Simeone

,
quantunque le dimenfìoni efpreffe da

Eufebio , e da S. Girolamo, che fono le due principali

guide , che debbon feguirfi in quello fìudio , vadano mol-
to al di là verfo il mezzogiorno , Per non dilungariì

affatto da i due prefati Scrittori , fiamo afì:retti a pian»

tare molto più indietro verfo Settentrione , Gerufalem-
me , Eleuteropoli , ed Ebron ; la qual cofa ha prodotto
in primo luogo non poca confufione nella pofitura di

cotefte Città, e fuffeguentemente dell'altre , delle quali

affegnafi la diftanza refpettivamente ad effe . Noi ci fia-

mo ingegnati di fcanfare fimili inconvenienti con por-

tare i confini della Terra Promeffa fino a Pelufio o Pelu-
fa , e al Nilo (^), tenendo per principio , che le ter- , x *, , ., ^
re o^gi derelitte, e diferte tra il Mar Morto e TEgit- J^^J^^^" ^^^g^"
to, toffero per l' addietro di buona coltura , ed abitate, fuè xm. j.

ficcome la Scrittura chiaramente cel dice (^) . In que- (b)i- Reg. xxwm.
fio fpazio appunto noi troviamo la Terra di Ge/fen , o dì f.^'/''"»

P^Z* ^^

Gafen. che apparteneva agi' Ifdraeliti per doppia titolo, t'^r^^^^^^^^^
li primo

, per la conceffione fatta da ì Re d' Egitto a ^«5, ufqne ad ter-

Giufeppe, e a'fuoi Fratelli (e), e il fecondo, per V^i-ram jEgyptL

fegnazione che Giofuè ne fece alla Tribù di Giuda COGe^^^/^xlvu. 6,

1 2 (^)j m
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(a)»(!y. 41. xi;(^)j in virtù delle promeffe del Signore . In quel me-
16» XV. 51, defimo terreno collochiamo le Città di Gerara , di

Berfabea , d' Arat , d' Orma , d' Afèmona , di Siceleg
,

di Luza, di Get, di Maon, e alcune altre cognitiffime .

nella Scrittura ; certamente di là da Gaza, come pro-

vafi da Eufebio , e da S. Girolamo , e anche dalla Scrit-

tura", e da i Geografi profani
, che parlarono d'alcune

di quelle Città , come di^ Berfabea , di Luza , di Gera-
ra, di Meonis o Maon, in quella guifa, che apprefìb fi

moftrerà

.

Erafi Mosè chiaramente fpiegato fulle frontiere Me-
ridionali della Terra PromelTa , fé fi foffe voluto porvi

Cb)Nàw.xxxiy» 3. ben mente , dicendo (^), che i confini del Mezzogior-
* ^° no principieranno al Mar Morto , o al Deferto di Zin

vicino alla terra di Edom , e volteranno verfo la Sali-

ta degli Scorpioni , di modo che andranno a Senna , e

a Cadesbarne , e di lì a Adar , e ad Efemona , e vol-

gendo da Efemona gireranno fino al Torrente d'Egitto

.

e alla fpiaggia del gran Mare , o del Mediterraneo .

Non ci diftondiamo qui per dare a divedere , che il

Torrente, o il Fiume d'Egitto è il Nilo, riputando d'

i-
>. f r averlo dimoflrativamente provato nel Cemento (e). I

" moghi enunciati nel palio di JYlose non vanno per li-

nea retta dal Mar Morto al Mediterraneo . Il Sagro

Autore fervefi due volte del verbo 'voltare
,

perchè in

fatti la linea gira al Mezzogiorno Occidentale dalla par-

te d' Egitto

.

Nella numerazione delle Stazioni degli Ebrei nel De-
ferto , Numeri Cap. xxxiii. ci fono parecchi nomi di

Città pofte al Mezzogiorno di Giuda , come Azor , o
Etron , Azerim che è la flieffa che Mozera , Mozerot ,

e Azerot , Lebna è cognita ; Ceilata è la medefima ,

che Geilat ^ RelTa è conofciuta apprelTo Giofeffo , e al-

trove . Il Monte Sefer è lo ftefTo che Cariat-Sefer ; A-
dar, Adara , Arada , Ared , Erad , Barad , fono verifi-

milmente la medefima Città . Macalot è probabilmente

Malathis^ o Malata d'Eufebio , e Malata di Giofuè : Met-^

ca è al vedere Metag , menzionata 2. Reg. vi 11. ^lus è

la fteffa che i/p , Elyfa^ Allus , nell'Arabia Petrea {d).

ià)]eetmh(tta. Tu, Jetabata è per avventura la fi:effa che i Sepolcri della eon«

muli eoncupifemjJA' cupifcenza

.

Quel che ha ingannato i Com^entatori ^ e molti Geo-
grafi
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grafi in ordine all' Idumea , fi è che non fepper diftin-

guere i tempi . Or
,
per conciliare feco flefla la Scrit-

tura , bilbgna neceffariamente riconofcere due Idumee ,

o due Regioni di Seir :
1' una all' Oriente della Palefti-

na nelle montagne di Galaad verfo Edrai , ove 11 vede-

va la famofa Città di Boira (^); l'altra al Mezzogior- (a)Jo/«^,xx. S.xxi.

no di Giuda nell'Arabia Petrea , che ftendevafi dalle ^7-3ó- ^A^.xxxiv

frontiere di Giuda fino al Mar Roffo , o al Golfo Eia-
^^^^^l^\ '"^^f/"

nitico. Negli ultimi tempi della Repubblica Ebrea , cioè j,. 22.

dopo la fchiavitudine di Babbilonia
, gl'Idumei fi dila-

tarono anche di più , ed entrarono in molte piazze al

Meriggio di Giuda, fin verfo di Ebron.
Qiianto al Paefe d'Edom , o di Seir all' Oriente della

Terra Santa, vedete il Genefi Gap. xxxii. 3., in cui

fta fcritto , che Giacob ritornato dalla Mefopotamia
,

e dando tuttavia di là dal Giordano , mandò a recar T
avvifo del fuo arrivo al di lui fratello Efaù , il quale

venne lo fteffo giorno ad incontrarlo per non elferne

molto distante. E nel 2. Libro de i Re Gap. vi 1 1. 13. 14.

fi legge , che Davide rivenendo dalla Siria conquido 1'

Idumea . Or certamente l'Idumea Meridionale non era in

verun modo fui cammino per ritornar dalla Siria, e da

Emat a Gerofolima. Altrove (^) vien detto, che Adad C^ 3 ^-^5- xnS
figlio del Re Idumeo effendo flato falvato dalla ftrage ,

venne condotto dall' Idumea. a Madiam , da Madiam a

Faram è da Faram in Egitto . E' fatta menzione di

Madiam all'Oriente del Mar Morto. Pone altresì Gio-
fuè il Paefe d'Edom al Levante della terra di Canaam,
e nelle montagne di Galaad {e). Veggonfi in più luo-

ghi gl'Idumei del monte di Seir collegati con gli Animo- ^ J«!A'^xi. ir-#

Ulti , e 1 Moabiti contra degli Ebrei , efiendo i loro Sta-

ti contigui (^d). Giob uno de' defc^ndenti d'Efau (e) era (cDxP^r.xx. 2.1,0.

«li quella Terra

.

Ez.ech.xxy. z.xxxv,

Rifpetto al Paefe d'Edom, o di Seir al Mezzodì del- ^- 5-

le Terre di Giuda, la cofa non è contradetta; può veder- ^^^ Vedete il Co-

fi il noftro Comento fui Genefi Cap.xiv. T^^tiTT--
La porzione di Guida diftendevafi fino al Mar Rof- Tke>i. iv- n.

fo , e all' Egitto . Sotto Salomone , e anche dipoi fotto il

Re Giofafat (/), Aliongaber, ed Elat fui Golfo Elani- COj.R^g. xxii.^p.

tico ubbidivano a i Re di Giuda . Dopo la ribellione di
Geroboamo, la Tribù di .Simeone (p-) effendofi fottratta

dalla ubbidienza della Cafa di Davide , i Principi di Cg>^'^^-»- -P^^^v.

quefta
''-''''^^
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quella Famiglia occuparono in tempi divertì parecchie

_

Città, che fino ad allora erano ftate della TriBii di Si-

meone, nel che non Gommifero veruna ingiuftizia , pe-

W) Vtdejofun XIX. rocche rientravano nell' antica lor parte (^), in cui al-.,

coUiitumctimjofm tra fiata avevano voluto ammettere ancor Simeone.
^^*

Sono adunque bene altri i termini del Regno di Giu-

da j che quei immaginatifi da taluni . Effo avea quafi

doppio terreno di quello , che li viene affegnato dalle no-

ilre Carte Geograficne , dilatandoli bene a dentro verfo

il Mezzogiorno j e quafi tutto quello , che fu conofciu-

to da i Greci, e da' Romani fotto il nome d'Idumea ,

apparteneva in altro tempo a Giuda : onde non fi dee

ftrepitar tanto contra il numero de' foldati , e de' fud-

,. diti, che fi contavano in quel Regno fotto il Re Gio-

i^>T<}.vZ'é^je^J'à-^^^ (^)r F^^ efemplo ,
che ^

avea mille cento feffan-
"
ta mila uomini atti a portar i' armi , fenza calculare le

guarnigioni j e le truppe regolate.. Quel Paefe sì ben'or-

dinato, meglio colto, e fecondiffimo , avendo dall'altro

canto gran commerzio co'fuoi confinanti , poteva facil*

mente mantenere tanta moltitudine d'uomini , e anche

di più. Le terre collocate al Mezzogiorno della Giudea^

e oggi sì defolate , ed inculte non furono fempre in fi-

mile flato. Negli ultimi tempi della Repubblica Ebrea

^

e anche dipoi v' era un bel numero di Città , e di Bor-

ghi : ma i Turchi mandati come un flagello di Dio per

tutto diflruggere , terminarono di rovinare quel valla

Paefe . II centro della Terra Promeffa , ov' altra fiata

fcorrevano rivi di latte , e di mele , non è egli alla gior-

nata quafi al pari incolto ,,
che 1' Arabia Petrea ? E a

giudicarne da quel che fi vede y chi potrebbe mai perfua-

derfi,, che quella Regione abbia per l' addietro alimentata

quella sì gran moltitudine di Popolo , che la Scrittura

ci dice? Non dee adunque giudicarfi dello flato prifco d'

un Paefe fuUe prefenti apparenze . Nunc feges ejì , uòì

ic)Oyìd.Eft.Hemd^ Troja fuit (e).,
*"

Il territorio tra Gaza, e TEgitto è pur ora quafi af-

fatto inabitato , effendo tutto fteriliifima fabbia , terreno

falfo , e incapace di produr frutti .. Ecco 1' Idea che fé

ne ha ; e vedefi dall' Ifioria , che già da lunga pezza ve-

niva tal Paefe confiderato poco meno , che impraticabi-

le . Cambife non fi farebbe arrifchiato d'entrare in Egit»

to da quella banda j fé un Re deoli Arabi non avefìelo

prov*
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1

provveduto di quantità di Cammeli , che portaflero l'ac-

qua dolce , e l'altra provianda (a). Ma ciò non oftan- (a) Hevodot. l.^. e.

te è fuor di dubbio, che quei Paefe fu in altra ftagion ^'^' é' Si,

popolato. Tutti i Geografi fon di parere , che fulle co-

lle del Mediterraneo fi vedevano da Gaza fino a Damia-
ta le Città di Rafia , d' Antedona , di Rinocoriira , di ,. -rr , »-,

Bettafu , e d'Oftracina . E i noftri Viandanti C^) rac- not.Voy^ge du£
contano, che miranfi tuttavia fu quel cammino varj rot- vant,patt .2. chap.

tami di colonne, e rovine di edifizj , che dinotano affai 3J-e Pietro deila

bene, che ivi furono per lo tempo paffato Città d'impor- ^^^^^j Lettera 15,

tanza . Veggonfi ancora Borghi , e Villaggi dalla parte

dell'Arabia , e verfo il Mare ; e da Gaza procedendo

verfo il Settentrione , e retrocedendo da Gaza verfo il

Mezzodì v'è una confiderabiliflìma eftenfion di terreno,

il quale non è Iterile, fé non per penuria di coltivato-

ri. Le fabbie non fi diftendono per lo lungo che quin-

dici, o venti leghe , e non s'inoltrano molto al di fo-

pra del Mare.
Le frontiere Settentrionali della Terra PromefTa fo-

no ftate pur' anche viepiù incognite di quelle del Mezzo
giorno : e può dirfi , che la Scrittura medefima vi ha in

certo modo contribuito , affegnando per confini a quello

Paefe , ora il Libano , ed ora luoghi più rimoti , e men
conofciuti . GÌ' Interpetri {Indiando di conciliare ciò che
fembrava contra^ldittorio , fono pur' elfi caduti in mani-
fefliffime contraddizioni, volendo trovare di qua, e al

Mezzodì del Libano le Città di Etalon, di Sedada ^ di

Umat , di Sabarim , di Sefama , ancorché foffero molto
di là dal Libano, e nel cuor della Siria. In fomma per

difetto di ben conofcere la forma, e l'ampiezza del Li-

bano han feminate non fo quante falfità , o male fpie-

gazioni full' introito di Emat , delle Città ^i Rooò^ d'

Zifec , d' Emat . Noi pure abbiam talvolta com' elfi par-

lato
, per efempio , nella delcrizione del Libano , e in-

torno a ciò che dicemmo dell' ingrelfo d'Emat ; ma aven-
do fludiata più attentamente quella materia , abbiamo
fcoperto il loro sbaglio , ed il noftro , e fiamo rimaflii

chiariti , che il Libano , e l' Antilibano fono due Mon-
tagne parallele , feparate da una lunga Valle , che tiene
la fua foce al Settentrione Occidentale dalla parte della

Siria , flando ferrata dalla banda della Giudea da una ca-

tena di monti , che unifcono il Libano , e 1' Antilibano

verfo
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verfo il Mezzo giorno, per modo che fanno una conti-

nuazione di montagne in figura d' un ferro di cavallo
,

la cui longitudine fi prende dal Mezzodì al Settentrio-

ne ; cioè , la lunghezza del Libano , da Sidone fmo di là

da Tripoli , e quella dell' Antilibano dalle forgenti del

Giordano fino a tre leghe fotto di Balbec , e verfo Lao-
dicea Cabiofa, o Scabiolà.

Quefta defcrizione è non folo conforme a quelle di
(a) Vedete Eufe- Plinio , d'Eufebio, e di S. Girolamo (a) , ma a quelle
bio, e S. Girolamo j > -v ^- j -xt 2 • -rwi- • ^/x
{iiìkomeAntiliba- ancora de più accurati moderni Viandanti . Plinio {b)
no, ponendolo effì dice , che il Libano principia dietro Sidone , e va lun-
air Oriente del Li-

^| Mediterraneo fino a Simira per mille cinquecento
banOjVerloDama- &

i u a -i-l /t j- • ^ rr P-
fcoj e S. Girolamo itadj, e che 1 Antilibano Ita dirimpetto , eiiendone uni-
ibpraEzechiele cap. cadente feparato dalla Valle detta Ja Celefiria , la qua-

Te'rra Promeflà fi
^^ ^^^ P^^

^' addietro chiufa nel fuo fondo per mezzo d'

llendefle alSetten- ,un muro andante dall'una all'altra montagna. Strabone

trTanroedie'ccnnl C'^) ^^ altro modo defcrivela , facendone cominciare il

prendere la Fent- Libano fui Mare alquanto fopra di Tripoli, e i'Antili-
cia,laCelefiria,ela {j^no verfo Sidone , con far terminare quelle due montagne

rimentè lo ftefloS. verfo quelle d'Arabia. Egli parimente aflegna alla Val-
Girokmo Efifi.ad {q ^ cke le divide zoo. ftadj di latitudine nella fua foce

t^£'vw.d'EÌlclue>erro del Mare, e 400. nel fuo bel mezzo. La maggior

le, e i Rabbini nella parte feguitando queft' Autore ci hanno rapprefentato il

Gemarra di
p^J"" Libano , e l' Antilibano come due montagne equidiftan-

fòl. '6. Vedete Ligt- ti, che vanno dall'Oriente all' Occafo . Ma Maundrello
foot e. II. Chilo- (^^) attefta „ che partito da Sidone attraversò il Liba-

fws'lr ,« ^ ,-, no , e calò in una gran Valle , che teneva in quel
Cb) Plm.^. czo.A ",'11, p ./,.,. \
Tergo sidonis Liba. „ luogo due leghe per largo, e più giorni di cammino
nusorfHsmilleqmn-

,, per lo lungo , eflfendo lìtuata tra il Greco , e il Li-
gentis (ladiisSyrni-

^^
beccio , e circondata ne' due fianchi da due montagne

r.tm ufqne porrigi-
n^jg ^he appuntino fi raffomigliano . La prima è

tur, qu.iCcelefynct'i^ r
u /i /r tr il c'J J • •

cog:nomìnamr-.huic » quella, che Ita tra effa Valle, e Sidone, e dirincon-

pizrmter]acenteval „ tro l'altra dalla banda di Damafco; la prima è il ve-
le, mons adverfus

^^
j-Q Libano, l' Antilibano la feconda. "

^«^^,7/^^««5^.^^^^^^^ Defcrivendo Mosè i confini Settentrionali della Ter-

muJo conyunaus. ^"^ Promeffa (e) dice, che fi ftendevano dal Mare Medi-

(e) straho 1.16, terraneo fino alla Montagna altifjlma : E fecondo, la let-

(d) Maundrel vo- tera dell'Ebreo, Sino alla Montagna della Montagna, e

Iilem pag. ioi.'& ^^ ^^ ^ Emat , a Sedada , a Zefrona , a Enan, Ha^er-^

fuiv. Enan . Ecco quali faranno i limiti fettentrionah . T)a Enan
{.€)NH>n. xxxiy.j.^j^

^ termini Orientali faranno daIP Orienti d' Enan fino a

c'f
)'

Ibidem, IO.
Se^ham j e da Sephara infino .a Rebla . Fa qui d'uopo of">

ferva-
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fcrvare , che ficcome Emat era il mezzo ddh linea Set-

tentrionale , tirata per lo lungo da Levante a Ponente
;

così Enan era il cuore della linea Orientale , tirata da Set-

tentrione a Mezzogiorno , di maniera che da Enan la li-

nea s' inoltrava al Settentrione di Sefam , e di Rebla , e

dal Meriggio d* Enan , ella fcendeva divontro al Mar di Gè»

nexaret . Sefam , e Rebla erano nella Siria , ed Enan , a

parer noftro , flava al Mezzogiorno di Damafco . Ecco V
idea dataci da Mosè delle frontiere di quella baada. Eze-

chiele è alquanto più chiaro {a) : dicendo , che comin- . »
^^^ff' 1

davano dal gran Mare , cioè dal Mediterraneo
, venen- j j. fgq^

do da Chetalon a Sedada , a Emat , a Berci , .a Sabarim

pefia tra i confini di Damafco , e quei d^ Emat , a Ha^er-

Ticon-e Jltiiata fulle frontiere d^ Aurana ^ In quefto modo
la parte Settentrionale veniva conterminata da una linea

tratta dal Mediterraneo a Hat^er-ennon frontiere di Dama-
fco , con andare tal linea da Ponente a Levante , tenden-
do alquanto da Settentrione a Mezzogiorno , ma nel

mezzo della fua longitudine verfo Settentrione vedevajì la

Città £ Emat

,

Quefto territorio racchiude dentro dì fé gli Amatei ,

i Samarei
,

gli Aradi
,

gli Aracei , i Sinei , antichi abi-

tatori -d' Emat , di Simira , d' Arad , d' Arcea , di Sin
,

o Sina , Popoli contati da Mosè tra i difcendenti di
Canaam (^), € deftinati al totale eilerminio, i quali fé- C^^^'^^Tx. té.i>

condo l'ipotefi confueta , che contermina la terra Pro-
^^

meffa al L-ibano non farebbono ftati compreli ne i paefi

>dati in potere degl' Ifdraeliti

.

La Città, d' Emat è .quella d'Emefa fuirOronte . Tut-
te le qualità attribuite a Emat convengono ad Emefa -

il nome è il medefimo
,

e J' ifteffa cola fi è Emat , ed i^OAmcf.yi. z ite
Emefa . La T, e la S-, fi mettono comunemente l'ima in Emath màg>tam

.

per l'altra nelle Lingu-e Orientali, Fu già Emat una (^^^««'•xir?. aa.

famofiffima Città della Siria ic) , andandovifi dalla -pg^. M»exiii.s-Judic.

ieftina per la V^ìk infra il Libano , e 1' Antilibano ; "J; ^"^f f ^f
cntrandofi in efìà pel paffo d'Emat sì celebre nella Scrit- xiv.'s?.

'^"

tura (^). Reblata era nel paefe d'Emat (e), la quale fu (e) 4. R^g- xxìu,
Soggiogata da Davide

; Geroboamo IL la conquiftò fot- 33-& xxv. lu

to il Re di Giuda, e la fommeffe al fuo Imperio (/). [L^" ^«f
""' '^' ^^'

La Scrittura unilie frequentemente Emat , Arfad o A- 34. J xfx^Yo!&
rad ,

e Damafco (g) come tre Stati contigui , e con- ifai x.^.&xxxvu
iìnanti; ma Emat è fempre notata come l' ultima, e la ^9'&h^em. xh:x.

Dijfert. Calmet T^ IL K piìi *^'
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piìi remota della Terra Promefla , e di là dal Libano

(a) Ezeck xhii. (a). Giofuè diedela in parte alla Tribù di Neftali (^).

^(''l?'
civili. I. Non fi può divifare Città veruna tanto nella Paleftina,

y. Zach, IX. 1.2. i r •
• r r •)• cr •

iu\ r.r,.n^,. ,, che mori , a cui meglio convengano limili contralìeom

,

io) JoJuè XIX.. i.z. jT-r ux 1 jtl ^jiquanto ad Emeia
,

perchè non era^ molto diftante dal

(e) Phoenicis Liba- Monte Libano (e). Stefano dice , ch'ella era della Fe-
uufias. nicia Libania , effendoli mantenuta lunga pezza nel fuo

fplendore . La Scrittura ci parla d* uno de' fuoi Re no-
(d)i.5eg. vili. ^. jnato Thou (^) ; ella viene prefentemente conofciuta

fotto il nome di Ems'^ e le gran rovine, che ivi fi mi-

-, , . rano , fanno giudicare della vetufta fua magnificenza ,

Mh^/sl'inEmaTh.^^^^^^^^ ^.^.' Girolamo (e) crederono
,
che Emat foflfe

ii)Theod. q.2i. i» Epifania vicina ad Emefa ; ma Teodoreto (/) tien per
l i. Re£. & in Je- Emefa , benché riconofca , che Epifania vien parimente
rem. iv. ^ xivi. cJ^i^mata Emat, e che Aquila traduflfe Emath per Epi-
.(.g) n .q. A.c.y.

jPjjj^-^ ^ g finalmente Giofeflfo {g) dice che i Sirj chia-

mavano ancora del fuo tempo Emat l'ifleffa Città, che

eh) Cvrìll. Alex m ^ ^^'^^^i noniinavano Epiphania . Scrive San Cirillo ( /^ )

,

^fnos. che la grand Emat è Antiochia , e la piccola Emat
Epifania , la quale non è da lei diftante . Tale è il fen-

timento de' più Intelligenti.

Hethaìon , o Chetalon notato in Ezechiele , come la

CO Itìnerana An- prima Città fui Mediterraneo in capo della linea Set-
tontnt., & £urdigal. tentrionale , che confina la Terra Promeffa , è fenza fal-

VfZZ^tZl):-^' ^o l'ifteffa che Cathla O) Città della Siria a 25. mi-

rnum .
glia da Platana , e aio. miglia da Laodicea ; e lorie

(l) Jmmmn. l.i^. quefta la Città nominata Bacataili appreifo Tolomeo, e
^^--"^-.^ nelle Tavole di Peutinger.
(m) Plìn.l.^.cAz.

ji ]y[Qj^^g ^afio era più verfo 1' Oriente , ma quafi

excelfaalùtudoqa- l^-il^^. medefima linea . Quelta montagna e probabilmente

arta vìiiVm Orkn- cVitVi.^^ chiamata da Mosè la Montagna della Montagna .^

temper tenebr:'.sSo' Q \\ Monte altiffimo {k) . I Profani hanno parlato con
km 4picjt

,
brevi

i^^^^ fo^,^^ j^ fìupore della fmifurata fua elevazione .

eiYcumnttu corporis 7, _ ^, K 1 i r^ r i- m r

diemnocìemquepa- -^, Orontè pajja a pie del Cajw di quell alta montagna .

riter oiiendens. dice Amian Marcellino (/): Orontes imos pedes Cajìi il"

in)Ammian. /.i2. //^_j- ^^/y^ pnetermeans . La fua eminenza è tale , che dì

'^•55- P-^"'^'^'"'- colafsù credevafi vedere la levata del Sole nella quarta

rofam^é^teretiam. Vigilia della notte , come dice Plinio (w), o allo Icri-

bìtuìHJ'Hhlime poY-y^"^ d' Ammiano , al fecondo canto del Gallo («), a fe-

reButn.unde fectin- gno che fi mirava quafi in un tempo terminare il gior-
dh gallinacm vi- ^^ dalla parte Occidentale, e cominciare dalla banda d*

exmuf
!"''''

Oriente . Plinio aflegna al Cafio dicenove mila pafli di

circon-



(b) Ammìan, loco
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circonferenza nel piede , e quattro mila paflì d' altezza per

linea perpendicolare ; e gl'Imperatori Adriano (/?), e ia)Spartiaa.mHa.

Giuliano (ù) ebbero la curiofità di falirvi per vedere il
^J'^'^^^-

maravigliofo Fenomeno del forgere anticipato del Sole .
^/^^;^/

E* dunque con ragione , che Mosè gli dà il nome di Mon-

tagna della Montagna , non conoicendofene di piìi alte in

tutti que' contorni , e perchè il fuo innalzamento era tanto

famofo

.

Apamea è , al credere de' Rabbini , la Città di Sepham ,

o Sephama notata ne i Libri de' Numeri (e-)- il nome è (e) Nnm, xxxiy.

molto confimile , e la fituazione d' Apamea lull'Oronte, io« i^*

e a Levante del Cafio fovorifce non poco queft' opinio-

ne : ma le vero fia , eh' eflfa abbia tratta la fua denomina-

zione da Apamea moglie del Re Seleuco («?), è forza ab- (^^ strado l. 16.

bandonare tal conjettura, e confelTare , che i nomi di Se-
'"**'^' '

faraa , di Sedada , di Sebarira , e di Rehlata ftanno fepol-

ti nell'obblìo, ovvero fono flati mutati in altri nomi da i

Re di Siria fuccefibri d' AlelTandro Magno . Quelli Pren-

cipi avendo diffufa la Lingua Greca in tutta quella Re-
gione , {Indiarono di fcancellarvi la memoria de nomi an-

tichi , che ad elfi fembravano Barbari , foftituendone lo-

ro altri prefi dalla Macedonia , e dalla Grecia , o deri-

vati da' proprj loro nomi . Di qui nacquero tante Città

d' Antiochia , di Seleucia , d' Apamea , di Laodicea , d'

Epifania , ec. il che rende V antica Geografia così dif-

fìcile, e tant'ofcura. Dopo Emat fuccede Berot in Eze- (^Q^Siraùol 16 t>a

chicle, ed è per avventura la Città di Berea alV Orìen- J17.

te d'Antiochia (e), nomata da Plinio tra Aretufa, ed CO Plin.l-^^cz^.

Epifania, Città fìtuate full' Oronte (/). Quella proba- ^p^-^'^-vm- 8,

bilmente fi è l'iftefTa Berot menzionata da i Libri de i
(i)j^/]^'^"'^JJ^'*^'

Re (^), della quale fecene Davide la conquifta , come 14.

pure di Tebat , o Tebe di Siria (^), e di Chun , o Tinieram kaeme-

Gonna j fegnata nell'Itinerario d'Antonino. giftinDamafcoa

Damafco è cognito , e fu femore celebre , e vantanfi v.f^°° '
1 1

principalmente le lue deliziofiffime acque (O- Parla la pothanionplithi
Scrittura de i fiumi Abama ^ e Pharphar (yè), che irri- Kaegisenphomni.
gavano la Città , e la Campagna di Damafco , ma pre- «^otan

.

ientemente non ci è nota , fé non una riviera , la qual ^^\ 4; ^f ^-
^^•

li divide in tre rami, che formano come altrettanti fiu- p/^-;^. /. j.c.ig.
mi. I Greci le danno il nome di Chryforrhoas (/), co- (m) Stephanus'.

me chi diceffe fiume, o corrente d'Oro : i Paefani la Damafcos peri ton

chiamavano Bardine al tempo di Stefano Geografo (^)^Bardmin potba.

-ir
-

• raonK 2 ^Oggi
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(a)Maundrel,voya- e oggi le danno il nome di Barrady (^) ; ella deriva
gè d'AIep a Jer«. ^ajle montagne dell' Antilibano , e dopo aver fommini-

ftrate abbondantemente le fae acque alla campagna , a

i giardini , e alla Città , fi perde Ibtterra circa quattro

,

o fei leghe al Mezzogiorno di quella, tendendo verfo

r Oriente

.

EnnoB , o Hat^er-enna vien diftinta in Ezechiele , e

appo Mosè , Gome la prima Città della linea Settentrio.

jiale tirata da Settentrione al Meriggio . Noi credia-

mo, che la Città d'Ennon fia efpreffa in Tolomeo col

nome d' Inna , e nelle Tavole di Peutinger con quello

d'' j4ennos y circa 30. miglia lontana da Damafco. Sicché

ecco fei punti filli ben cogniti de' limiti Settentrionali

della Terra PromelTa, diverfillìmi da i fin'ora affegnati,

cioè Chetalon , o Catela , la Montagna altiffima del Ca-

fio, Emefa, Berot, Damafco, Ennon, o Enna.
(hyjefìie XIX' 30- E' in oltre indubitato , che Giofuè ha attribuito agi'

<i8
'"'^ ^ "^ ' ^ Ifraeliti alcune Città della Siria molto al di là de i confi-

le!) Vedeteil3.de' ni fegnati nelle Carte ordinarie de' Geografi
,

per efeni-

Re XX. z6. E it pio (^) , Maara de Sidonj , la medefima appunto che
ftro Coinento in Marata , vecchia Città de' Fenic

j , come 1' appella Stra-no

"^t^^StrabrCiS
'^^"^ {^^'-y -^^^^"^ ^^t\x2.td. nella Celefiria

,
e celebre nel-

<zo.
^"^ ° ^ '

^' la Scrittura fotto gli ultimi Re d' Ifdraele , e di Giù-

Marathos polis da (^). Aggiugnetevi Ama , o Bor-amma Fortezza , ed
si'chaja Phoinicon . eminenza nel Libano, di cui favella Strabone (e),. Ra--

iOvidehdie-xvtii ^^^ ^ q Beth-Rohob ^ nella valle di là dal Libano (/) ,

z8 6'/^/«^xix^3P.
p^^ l''^na P^^'^^

ragionaci la Scrittura del Re di Siria,

^^)\pfJI''x^'iuXàì Zoba , e di Roob come d'un Principe, i cui Stati

5.6', Ad meridiem erano di là dalle terre degli Ebrei fotto di Davide {g),
"Verofuni Hev&i em- E per l'altra dice ^ che la Città di Dan^ ovvero Lefem

In ^SMaartld' ^^^ ^^^"^^^ ^^^^^ ^^^^ ^^ Beth-Kohob ; \\ che ci decer-

VtolHm^^^qmkpL'^''^'^^ ^ collocarla nel fondo, e nella eftremità Meridio^

co,, é'terminas A. naie della valle di Bucca dirimpetto a Lefem, o Dam,
morrhyii , ejufqm che flava in mezzo deli' Antilibano , e all' introito del-
€0)7fima .. Libml

{^ ftrada , che guidava dalla Paleftina nella Siria . Fi-

SLSfrw^ talmente Giofuè già vecchio dice agi' Ifdraeliti {h ) ,

lad fubrmnteH&r- ehe refta lor tuttavia gran Paefe da foggettare y cioè

mon.donecingredia- tutta la Terra degli Evei, e de'Fenicj, o di Canaam-
ris -Emau Omnium Maara de' Sidoni , fino ad Afeca , tutte le frontiere de^

m^te anuJ-uf gì' Amorrei da Baal-gad fituata alle radici del Monte
5«s .ri yf^w^^ M^. Ermon fino all' entrata d' Emmt ; il Paefe del Libano

fereph<Tth,miverJl'. YQrs.' Oriente 3 tutti gli abitatori delie montagne, dal

^HeSìàonih ~ Liba»
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Libano fino all'acque di Maferefot , e tutti i Sidonj

.

I nomi moderni del fiume Letano , e della Valle di BuC"

ca , e della Città di Baalbec nella Celefiria fono tutt' ora

conofcibili nella lingua Ebrea . Bekah fignifica una Vallej

e Amos minaccia di perdere gl'abitanti Btkatb-Aven ^ del-

la Valle della iniquità (^), che potrebbe ben'effere quella, (a) Amsi.^.

di cui ragioniamo. Parla la Scrittura in più luoghi de i fiu-

mi d' Ethan , di fiumi rapidi , e copiofi . Voi diifeccafte i

fiumi d'Etan [^] ; e altrove [e]: La Giuftizia abbon- ^^^^-'^j^!' '* ^5'•

derà come il fiume Etan. Baal-bec o Baal-bekah importa
£fi,'J^^

'
/«-"^

il Dio della Valle , V Iddeo del Paeie , il Sole ; di qui è
, (e) Amos v. 14.

che i Greci le diero il nome di HeUopolis , Città del Sale . Volg. Et reveU&ic

Abel , o Abel-maacaa , ovvero Abyla era nelle fauci 5«V' ^^f*^ jadici.

del Libano. Eufebio, e S. Girolamo collocano Abel tra
''Z/^.neJf^/tT

Panea , e Damafco , e i Geografi foreftie'ri tra Eliopoli

e Damafco

.

Abyh da noi creduta la ftefìfa che Hoba , o Hobal no-

tata nel Genefi [d] come il termine della corfa fatta da (jX)Genef. xi\-. !<.

Abramo nell' infeguire i Re , che avevan menato prigio-

niero Lot fuo Nipote . Stava quella Città alla finiftra di

Damafco , e di là da Dani : or Dam era come abbiamo di-

moftrato , all' ingreflb della ©ola , che guida a Roob , e a

Emat ; Hobal effer dovea nella Celefiria , e nella Valle di

Bucca. Noi abbiamo tenuto dietro all' itinerario d'Anto-
nino nella pofitura di elfa Città , in ordine alla fua diftan-

za da Damafco , e da Eliopoli

.

I Cedri del Libano cotanto celebri , e ne' Libri San-
ti , e nelle relazioni de' Viandanti fono al di fopra , e al-

l' Oriente di Biblo , e di Tripoli , e oggi non miranfene , (e) Maundrd. pa^

che fopra un fol ridoffo del Libano , né tampoco fé ne ^^^"
,-
^9"^^'^^^"*

conta gran numero di prima grandezza [e]. Eranvene iLa!eTnume"j
fenza dubbio in altri tempi molto di più , ma fì:imo

, ben grande d'altri

.

che mai le ne fieno trovati in tutte le montagne del Thevenot non ne

Libano. La Scrittura infinua , che foffero nel medefìmo *""^^ ^^^ 2.5. tan-

luogo, dove, lui referto de' Viaggiatori noi gli collochia- Tlrk n
^'''

• \ r TTLi • 1*^° • 1- coli, co. n. 447.
mo, Cloe verlo Biblo, imperocché Iram impiegò gli Ope- Un altro Viandan-
raj di quella Città per preparare i legnami , e collegare le te ftampato pref-

travi , che poi gittavanfi in Mare per condurle a Joppe ^° Dezallier , nel

[/], di dove fi traiportavano a Gerufalemme per terra . Jutto' o!Tzo di
Tanto bafta per giuftificare quanto abbiam detto intorno a più grofll'. Vedete
i confini Settentrionali delia Terra Pronaeffa . PalTiamo ora lapag. 25,

a i limiti Orientali. CO j- Keg, y. is.

Mosè
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Mosè in alcuni luoghi non affegna altri termini alla

Terra Promeffa dalla banda d' Oriente fé non l'Eufrate
(a)Ge!ìef. xv. 18. (a): ma dandone altrove più, minuta contezza (^) dice

,

"P^^i^j
'" ^* che dovevano ftenderfi da Enan, pafTando dall' Oriente

^^^^^^^^'
^^^'y-

del Mare di Cineret , o del Lago di Genefaret fmo al-

( ^ F h 1
^^ punta del Mar Morto

.
Ezechiele ( e ) nomina di piìi

Ce %,ec .xvir
]3amafco, Ennon, Afer-ticone , Aurana, il cuore del pae-

fe di Galaad , ed il Giordano , che sbocca nel Mar Mor-
to , o nel Mare Orientale . Noi già parlammo di Damaf-
co, e d'Ennon. Plinio ci divifa Hazer-tichon per Bethace^

ni (d) , de' quali fa un Popolo d'Iturei . Il nome di Betha-

idy FlhJ.f.e.i^. ceni deriva da Beth-tichon^ che ha il medefimo fìgnifica»

Itucorum gentem » to di Ha^er-tichon ^ cioè la Cafa di Ticone ; e San Gi-
ZT qitiexnsBetha^ rolamo giudicò di non dovere altramente tradurre Ha'^er-

Tichofiy che per, Domus Thicon. Aurana è verifmiilmen*

(e) Ftolom.t.y.e. ^^ ^^ capitale dell' Auranite . Tolomeo (e) la pone nelF

i<7. Arabia deferta Dice altresì San Girolamo (/) che Auran
<. f > '^eronym. m è una Città nel paefe di Damafco nel Deierto . Ragio-
Eiiech. xlvii. «

j^^ ^^2.1 fovente GiofefFo della Provincia Auranite {g)

,

ii&l\^.i2.&^L ^ pare, che tal paefe foffe comprefo nella Iturea al tem-

z. de Bello e. 9. po de' Romani { h) . Il centro del paefe di Galaa.d era

<h) vid&CelUu Masfa di Galaad . Il Giordano , e il Mar Morto fono
Lìgfoot. abbaftanza cogniti

,
perchè gli paffiamo: né per ora par-

leremo di vantaggio intorno alle frontiere della Terra

Promeflà

.

Nel notare ì confini di ciafcuna Tribù v'abbiamo rac-

chiufe ,
quanto ci è flato poffibile , le Città efprelTe in

Giofuè , e aflegnate alle diverfe Famiglie
;, ma non ci

è riufcito farlo con tanta puntualità ,, che tal fiata non fe-

ne fieno lafciate fuora di linea, maffimamente nelle Tri-

bù di Dam, e di Simeone, le cui porzioni erano tratte

da quella di Giuda, e le cui piazze alle volte diftende-

vanii bene a dentro nella vicina Tribù ^ In oltre fi fa ,

che l'ifiefTo Giofuè diede alcuna volta a una Tribù delle

Città comprefe nella prima partizione d' un' altra / final-

mente ci fono molti luoghi , che per ragion di conquifia

paflfarono dalla Tribù , alla quale erano Hate da principio

affegnate , ad un'altra che gli conquifl:ò fopra i Cananei ..

PoiTono di tutto quefto vederfi gli elempli nel Ce-
mento .

Si troverà certamente la noftra Carta non poco di-,

verfa dalla maggior parte di quelle fino ad ora compar-

fe;
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fé : ma non abbiamo cangiato un minimochè , di cui non
poff]amo renderne conto. Offervanfi per ordinario le for-

genti del Giordano £l guifa di rufcelli, 1' uno chiamato

Jor , e l'altro Dan , che riunendofi a Panea, o Cefarea

di Filippo formano quefto bel Fiume. Noi abbiam con-

fervato il rivolo , che viene dalla Città di Dani
,
perchè

Eufebio, e S. Girolamo (a) lo riconofcono , e l'affegna- (^^ Eufeké' Jen^.

no come il principio del Giordano , ma in quanto all' al-
^^^'' '^ ^^'y^ •

tro rivo lo reputiamo favolofo. Afferma San Girolamo,
che il rufcello di Dani fu chiamato Jor , donde è deriva-

to il nome di Jordan , Giordano . Noi ponghiamo le ve-

re origini del Giordano a Phiala^ che è una fpecie di

Lago all' Oriente di Cefarea , le cui acque correndo per
cento venti fladj fotterra fcaturivano pofcia vicino alla n^ 1 r

1 j
predetta Città. Giofeffo ò il noftro Garante (^), accer- ^,^3 t%I

^''"

tando , che Filippo Tetrarca della Traconitide avendo
voluto fapere appuntino, donde veniffe l'acqua, che fca-

turiva alle radici del monte Paneo , e prelfo di Cefarea

,

la quale poi formava il fiume Giordano , fé' buttare una
quantità di minutifììma paglia nel Lago Fiala, le quali

di lì a qualche tempo fi rivedderó in una forgente , non
diftante da Cefarea . Il Lago Fiala è perfettamente roton-

do , laonde gli venne dato il nome ch'e' porta , e fignifica

un piatto, e fla pollo alla delira del cammino, che gui-

da alla Traconitide j e a pie del Libano, o del monte
Paneo.

Si pretefe , che il Lago Semeclon , menzionato sì fpef-

fo da Giofeffo {e) foffe lo fleffo che l'acque di JMerom , o (e) jintig. l 5. e.

dì Meroma notate ne' Libri de' Giudici , e di Giofuè '^- ^^ -^^^^^ ^-3?'

(d)- quello fentimento ha talmente prevaluto , che in ^ /*
r"^;

'^' ^

*

Oggi chiamali ailolutamente Merom , o Mera. Ma ili- ^é» 7«^,f. y. jg.

miamo d\ver recate prove nel noftro Comento, che la

Città , e r acque di Merom erano al Mezzogiorno del
Monte Carmelo tra Legione , e Samaria . Gli Ebrei del
tempo di Giofeffo non avevano certamente per anche
l'opinione , che queft'' acque foffero quelle di Semecon ,

flante che non davano altro nome a quefto Lago , che
quello di Semechon

, che può fignificare ameno , t deli-
ziofo, verifimilmente pernii bel fonte di Dafne, e gli

^,^ j,^^ ^ ^ ,

alberi che ftavano allo mtòrno della fua vita (e). In 5,//,/ 4. ^ #
tutta la State ei trovafi afciutto , ed io non offervo
alcun luogo nella Scrittura , ove ne fia fatta efpreflfa^

mente
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mente menzione . La Città d'Afor era fìtuata , al dir di

Giofeffo , fui Lago prefato , ma né Eufebio , né San Gi-
rolamo mentovano Semechon ne i loro Libri de' luoghi

Ebraici

.

La Città di Bethfaida è cognitifììma nel Vangelo , e
(a) Ji7^«. XI

I

. ri. fituata fui Lago di Genefaret , e nella Galilea [a]. Af-

Mfft^-J^-'t ferma Giofefo [^], che il Tetrarca Filippo l'annoverò

£elh c\\ -y.
^"^'^ ^^ Citta , e gli die il nome di Giuliada in onore di

Giulia figlia d'Augufto; atteftando in oltre, ch'ella era

nella baffa Gaulanite [e], e Plinio foggiugne [<^], che
[d') P/m/.y. f. tj. ftava piantata all'Oriente dei Lago di Genefaret . Noi
(e) Jc?««. VI. Le» leggiamo nell'Evangelio [e], che GIESU' CRISTO
Jn

y'^'^^'^/^^* P^^s^ ^^ Mare di Tiberiade per renderfi a Betfaida, o

LigfZatol'apk al Deferto di Betfaida. Quelle ragioni obbligarono Lig-

in Marc. é'^Horas ^^^^ [/] > ^ dopo lui Cellario [g]i benché con qualche
Talmu-d in Matth. dubbio , a fituare Betfaida , o Giuliada di là dal Gior-

^Vr //^" P
dano . Ma ciò che potrebbe intorno a quefio cagionar

c.\-it^l\%
^"'^' ^'^^^ fcrupolo, è, che San Marco [>6] dopo aver rac-

Ch)Af;?rf.vi.4<.5 8. ^^^^^a'^^ ^^ miracolo della moltiplicazione, de' pani avve-

nuta di là dal Lago di Genefaret , dice , che GESÙ'
CRISTO fece paflàre quel Lago a i fuoi Difcepoli per
trasferire a Betfaida , e nella Terra di Genefaret • un'

altro Evangelifta attefta , che ritornarono a Cafarneum
0)Toar,.\'i. 13. c^ l i ] . Par dunque , che Betfaida foffe all' Occafo del
^4' Giordano , come pure Cafarnao , e il Paefe di Genefaret

.

Ma tre cofe a ciò fi poffon rifponder . La prima , che

forfè la Città di Betfaida , o Giuliada era duplicata ; l'u-

na a Ponente , e l'altra a Levante del Giordano , non
elTendovi cofa più confueta

,
quanto il vedere le Città

fondate fovra fiumi diverfi, e formare come due Città del

medefimo nome a fronte 1' una dell'altra. IL Che GESÙ'
CRISTO, e i fuoi Apoftoli paifarono dal Deferto, dove
trovavanfi , e ov'ora feguita la rìioltiplicazione de'pani a

Betfaida , rafente la ripa del Lago , forfè per abbrev iare

il lor cammino , ovvero a fine d'evitar le montagne , e

gli fcogli , che fi potevano incontrare dalla banda Orien-

tale , ove ne {lavano . Ciocché quotidianamente fi pratica

in Mare , e ne' gran Laghi
,

prendendofi una Barca per

pafTare più comodamente all' ifteffo lato , ma in qualche

%>hfephJJevUa f^iftanza dal luogo , ove uno fi trova . III. Giofefc [k]

faa.iQz^. ci fa fapere , che Cafarnao è fulla riva medefima del La-

go 3 ov' è Betfaida , narrando , che per effere flato ferito

vici»
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vìcinìflìmo a Giuliada, venne prontamente portato aC^^

perncma, ove palsò la notte. Sicché il paffaggio dal De-

ferto a Cafarnao, o a Betfaida punto jnon prova, che né

l'una, né l'altra di quefte Città foffero fulia fpiaggia Oc-

cidentale del Lago di Genefaret ,. Io non pretendo per

quello di negare , che non vi foffe una Città di Cafarnao

al Ponente del Lago . L'Evangelio ne parla in una foggia,

che fembra evidentiffima (<?) , e GiofefFo (ò) riconofce C^)/"^»- vr. 17.?^.

una bella fontana àttiiCapernaum ^ la quale^bagnava le rive ^^* ^"^^ Z^^^- '^

Occidentali dei Mare di Tiberiade. E' probabilmente que-
\hy^jcfeph L^^ìe

fto ruicello , che comunicava il fuo nome alla Città di Bello e. i^^inLat,

Capharnaum di la dal Lago. Finalmente il Salvatore paf- ^ S61.

so dal Deferto , dove avea fatto la moltiplicazione de'

pani al Paefe di Genefaret , all' altra riva del Lago , ma
rion dal medefìmo trsgetto; potendo andare a prima giun-

ta a Giuliada, poi ritornariene lungo la cofta del Lago
verfo Tiberiade , e a Cafarnao

.

Ligfoot (O pretefe , che la Galilea de* Gentili foffe
^Zh'n'u^Jral^

di là dal Giordano, e la baila Galilea di qua, e al Ponen- f.

te di elfo Fiume ; fondandofi circa la prima fui detto di

San Matteo {d): Che la Terra di Zàbulon, € di Neftali, (d) Matt. ir. rj.

la via del Mare di là dal Giordano , la Galilea de' Genti- Terra Zàbulon &
li , quel Popolo , che eiaceva nelle tenebre , vedde un ^^^^"^^^phthalivia,

i T-\- '• 1^ -L T> ^r -J i^' T J J- ^
waris trans lorda-

gran lume. Die m oltre, che Betiaida, o Giuliana di qua ^,,„ /-./•; /-

dal Giordano era nella Galilea, e gli Apoiioli per efiere t'mm > populus qui

di Betfaida, fono chiamati Galilei: bifogna dunque ctv- fedehatintenebris

,

care la Galilea de' Gentili al di là del Fiume .prefato .
'^'^''^ lucem ma.

Così conclude Ligfoot. Eufebio (e-) nel fuo Comento fo- ^l\^v f h
•

\r
•

pra Ifaia dice chiaramente, che la Galilea ftava di là dal jx.

Giordano. I Settanta in Ifaia Gap. xxxiii. 9. traducono

Bafan per la Galilea , or ninno dubita, che Bafan non
foffe di là dal Giordano. S. Girolamo fui niedefimo pafìb

offerva, che quegl* Intetpetri poiero il nome della Pro-

vincia generale per un luogo particolare della medefima;
imperocché Bafan non era tutta la Galilea . Ma fenza en-

trar ora nell'efamedel paffo da- lui citato, e che fpieghe-

remo altrove, giudichiamo , che convenga dare maggio-
re anipiezza

, che d' ordinario non faffi "alla Galilea de'

Gentili ; onde la collochiamo al di fopra di Tiro , e di

Sidone fino al di là del Giordano verfo Levante per

tutto il lungo tratto delle Provincie popolate da i Gen-
tili, come la Fenicia; il Paefe di Damafco , l'Iturea ,

DfJfert.CaJmet.T.II. L la
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la. Tracomtide , e la Gaiilanke ; il nome di Galilea;

.de' Gentili fignifi-ca propriamente la frontiera delle

.Provincie ile' Gentili . Noi ponghiamo la bafìa Gali-

lea da' confini di Tolemaide in fuora fino al Lago di

Genelaret dalla parte d' Oriente, dimodo che ella com-

prende la Tribù di Zàbulon, e una pane d' IlTacar, e

di NeftaU.
Adricomio defcrive il torrente Cifon come un fiume,

che procede dal Mare di Tiberiade fino al Mediterraneo

,

dinominandone quel ramo , che va .dal Monte Tabor fino

al Mediterraneo , Torrente di Cifon , e l'altro ramo , che

sbocca nel Lago ài Tiberiade, Torrente di Cadumin . ISan-

foni, duVal, de laRue, e quafi tutti gli altri hancon-

fervato nelle ior Carte il medefimo Torrente con linea tira-

ta da un Mare all'altro; ma non avendo trovato né ap-

prefifo gli Antichi , né tra' Moderni prova veruna di fimi-

glianté diipofizione , non abbiamo avuta ben minima dif-

{a) Vedete Doab- ìicoltà d'abbandonarla. I Viandanti ci accertano {a), che

Terre wf e ji!
^^ forgente del Ciibn è alquanto verfo l'Oriente del Ta-

& ?8. Maundrel , ^r, Q che fcorrendo verfo l'Occidente fi fcarica nel Me«
Voyage d' Alep a diterraneo appiè , e al Settentrione del Monte Carmelo

.

Jenifalem pag 1^0. Stimò Cellario (^), che fi foflero ingannati in queft' ulti-

^l' ,, , mo fatto , e che il Cifon aveffe la fua foce al Mezzo «ior-

no di quella montagna , ma la pruova , che ne adduce pun-

to non ci convince . Egli nota , che il Profeta Elia aven-

do dimoftrata la verità del fuo culto contro ai falfi Profeci

con far Venir il fuoca dal Cielo fopra il fuo Sacrificio
,

comandò al Popolo ivi prefente d' arreftare i falfi Profeti

,

(e) -». R/?£. XVIII. d' annegarli nel Cifon Xc), che fcorreva alle radici del

40. Monte Carmelo, fu cui aveva fagrificato . Ma ne fegue

forfè da quefl:o , che il Cifon foffe al Mezzodì del Car-

melo? Vien collocato al Settentrione della Valle del gran

Campo , e dirimpetto al monte Gelboe , e alle montagne
d'Ermon , di cui la Scrittura non parla Uiiai , che iappiafi,

fotto queft© nome

.

Sono a tutti notiflìme due Città di Bethoron, l'.una fo-

prannominata l'alta , e bafTa l'altra . Stava quefta fovra un'
(d.} Fidf J"/^/'^- eminenza tra Lidda, e Gerufalemme circa 100. ftadj di-

Jutum cum'/.t ^^^^^. ^^ ^uefì:'iiltima Città (^), o 12. miglia giufto l'Iti-

fie Bello e. 2.0. nerario di Bourdeaux, che chiamala Bethar

.

L'alta Bethoron era più lontana da Gerufalemme , ma
fulja medefima linea, inoltrandofi da Gerofolima, o da

Diof-
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Diofpoli verfo Cefarea . San Girolamo dice (^) , che (a) Hi^yi^ny^^ Epì-

Sanca Paola effendo partita da Emmaus , e avanzandofi teifh.Pml&^

verfo Gerufalemme vedde le due Bethoron , l'alta, e la

bafla , fabbricate già da Salamone , diftrutte pofcia dalla

luncdiezza de' tempi . Ma tal fentimento non può fofte-

nerii, e bifogna, che de' fuoi giorni fi foflTe già perdu-

ta la memoria del vero fìto di quelle due Città , le qua-

li erano fenza fallo più vicine al Settentrione di Geru-

falemme , che non Emmaus , o Nicopoli . L' Itinerario

d' Antonino mette una Città di Bethoron , o Bethar a

18. mielia da Cefarea di Paleftina , e a 22. miglia da

Diofpoli , e I <5. da Cefarea . Quelta non può eifere Be-

toron la baffa , di cui elfi parlano
,
perciochè ftava fitua-

ta tra Gerufalemme , e Diofpoli • dunque bifogna necef-

fariamente intenderli dell'alta. Sicché quefte due Città

potevano effere l' una dall' altra 24. miglia difcofte , Be-

toron la baffa al Mezzogiorno, e l'alta al Settentrione

di Diofpoli . Noi dicemmo nel Comento fopra Giofuè

{ò) , che r alta Betoron era nella parte Orientale della ())) Jofue xvi- ?•

Tribù d' Efraino , e viciniffima al Giordano . Il Tefto

di Giofuè parevaci chiariffimo per tal fentiniento (e)
, (e) ]ofue xvi. j.^

dicendo , che la frontiera Orientale d' Efraino fi ftende- ^ojfelfto eommcon-

•va da Atarot-Addar fino all'alta Betoron: ma fé quanto/''^ ^^^ff*'"^^^^;

dicemmo e vero in ordine alla poltura delle due ceto- bethoron. fuperie-

ron, convien fpiegare in quella guifa Giofuè: La ^or- rem,

zione di Efraino confinava dalla parte d' Oriente con
Atarot-Addar , e col Giordano : e la linea che racchiu-

devala dalla banda Occidentale , li portava fino all'alta

Betoron , e al Mediterraneo

.

Parla fpeififfimo la Scrittura di Saron'^ ma non fi fa

giuftamente , fé parla d' un Paefe, ò d'una Città. San
Girolamo riconofce tre luoghi chiamati Saron. Si dava

quefto nome a una parte della Batanea di là dal Giorda^^

no; IL a un' altra pianura tra Céiarea di Paleftina, e

Joppe, III. alla gran campagna di Jezrael, o d' Efdre-

lon; IV. in ultimo i Viandanti attribuifcono 1' ifteffo

nome alla pianura interpofta tra Ecdippa, e Tolemaide .

Ma farebbe affai malagevole dimoilrare con la Scrittura,

che i prefati luoghi portaffero anticamente il nome, che

al prefente loro fi appropria.

Moke fono le oifervazioni da farfi intorno al Mar Mor-
to , venendo rapprefentato nelle Carte , come i'e la eften-

L 2 fiofle
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lione fpfle in dritta linea da Settentrione a Mezzogior-

no neir ampiezza di 20 , o 24. Leghe per Jo lungo , e

di <5, o 7. per lo largo ne' luoghi, ov'egli è pili ipazioio
;

ma dee fare prelTo a poco una figura di Luna falcata
,

perochè dalla pianura di Gierico in diftanza d'una lega

da elfo Mare , non vedefene che la lunghezza di circa

4. leghe , e due di larghezza , fottraendoii il rimanente

(O Donèdm, chap, alla vifta , e andando dietro alle montagne ( ^ ) , che lo

35?- conterminano all' Oriente , e alF Occaio ., Gli Antichi
Cb) strabo l.i'^,.

^^^ ^^ hanno parlato della rovina di Sodoma, e del fuo

diftretto di 60. fiadj , che miravafi alla riva di quel Ma»

Ce")/ locis in Sodo-
^'^' Eufebio, e San Girolamo (<;) favellano di Sodoma,

m^ & in Adama..^ di Seboira , come di luoghi, che fuflìltevano del loro

tempo fu l'Occidentale fuo lito ,, Il primo Libro de i

Re Gap. xiii, i 8. parla di Seboim, come d'una Città

anche in pie , e i Settanta in Ifaia Gap. xv. 9. divifano

Adama , come luogo cognito , ed abitato . Dice chiara-

,jN,r / j T> n mente Giofcifo {d). che de'fuoi giorni fcorsevanfi tut-
id) lojeph. de Bello . , , n' j- • r>v^^ j n e J J i t
/.4. Ci 7. i;i.Gr^c. tavia de veltig) di cinque Citta iulla Sponda del Lago
p.Sgz. Asfaltite . Stefano (^), e le Relazioni fanno efprefìa-

Ce) stepfjan. mente menzione di Sodoma Città Epifcopale nella Pro-

\ ^[''^''ir Tf ^'^^^'^^ Ecclefiaftica di Petra , pofta tra Engaddl ,
e Ta-

dolon ^rabk".^' ^lar , e per confeguenza viciniffima alla punta Meridio*

naie del Mar Morto ; quella è in vero la fua vera fi-

tuazione , non eflendo credibile , che folle moltb difco-

fìa da Segor , ove giunfe Lot verfo la levata del Sole

(OG««f/. XIX. ij. (/), dopo aver camminato per alcune ore, da che fu

ufcito di Sodoma .-_ Seboim flava piti abbafìb alla volta di

Settentrione . Vennero olfervate le rovine d'una delle

prefate Città nel!' anno i(^5o._ verfo la ripa Orientale

[g] Carte de Mon-. ^g| medefmio Mare (^), non troppo entro nell'acque .

fieni- de Fen g- yi^^jero parimente altre rovine nel Lago verlo la

coda Occidentale , e a fronte della pianura di Gerico

|b] VoyagedeMa- C>^), ficchà ecco le quattro Città
,

Sodoni^. , Seboim
,

mdjcel, pag. 141. Gomorra, e Adama collocate a un cu prelio nel! antico

lor fito , diverliffimo però da quello , che fi è tenuto

nelle Carte, in cui. Sodoma, è fiata polla per una inav-

vertenza che non può foflenerfi, a io, o 12. leghe lun-

gi da Segor , benché non polfa efferne diftante al piìi

che di 4 , o 5. Bifogna bene , che le acque fieno affai

baffe in certi luoghi dei Mar Morto, paiTandolo talvol-

ta.
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ta gì' Arabi a guazzo fopra i ioro Cammelli.

Tamar, o Tamara confufa fenza ragione con Engad-

di , o Afafoii'Thamar , eh' crane molto difcofla ; miran-

dofi quella al Mezzogiorno del Mar Morto a una gior-

nata da Malathis . Al tempo d' Eufebio flava in <}uelk

Piazza una guarnigione Romana (^). Ezechiele {b) pian- (3.)Eufekm^fitfon.

ta Tamar come la prima Città , che cominciava la li-
Th^^^-^:^!^" '^'v^

nea Meridionale , e connnava la lerra Santa dal Mar Eufebio la pone

Morto fino al Mediterraneo . Le Tavole di Peutinger, traEbion, e Gem-

e di Tolomeo la fegnano nel medefimo pofto . Pone falemme, Io .che è

quelli Engadda piìi a baffo in verfo del Settentrione Tulio '"''°'''P"f'alceae
itefso Mare. Engadda è lamedefima c]\q Afafon'Thamar

j^^^^l^^^^)^^^

come fta efpreflamente notato ne' Paralipomeni, {e) En- (^b)£2,?<:^ xlvii. f>.

gaddi era vicina a Gerico ; Plinio , e San Girolamo la CO 2.. Par. xx- i.

mettono tra quella Città, e il Mar Morto . Noi ci di-

icoftiamo ancora dalle Carte ordinarie circa il luogo
,

dove piantiamo Gerufalem.me , avendola portata piti avan-

ti verio il Mezzogiorno , che comunemente non fegue .

Le dimenfioni da Jamnia , Samaria , Tolemaide , e Ge-
rico ci hanno obbligati a così fare : di piti i Viandan-

ti e' informano , che venendo da Gerico , e dal Giorda-

no a Gerofolima fi va per tre ore , benché in qaalche

diilanza lungo il Mar Morto {d)-^ dunque Gerufalemnie

doveva eflere affai avanti verfo il Ponejite del medefimo \ ) Ve«. ete Pietro

__ ^1 1 X j 1 ^ • -ni della Valle Lettera
Mare. Ultrecne per andare da Gerico a Bettelemme con- ia,pag.?3 6. ?4o.f<;

vien ritornare a Gerofolima , o vicino a quella Città : le voyage du Le-

dunque ella non era tanto Settentrionale quanto fi fa ,, Y^"^ P'*>-"
comman,

Fifpetto al Mar Morto.
ló'T'.lrleli^Lìr

Gec, Berfabea, Gerara , Maon , Arad , ed alcune al-
D.c.'paj;. 4Zf.'^Ec

tre, erano indubitatan\ente più Meridionali, che non le D0ubdaac.3z.pag»

fanno i nollri Geografi. Si legge ne' Paralipomeni (e), i7a.5cz73.

che prima dell' efcita degl' Ifraeliti d'Egitto
,

gli Efrai- C^x- P^r.vn-.vu

ti effendofi inoltrati nel territorio di Get , e volendone
difcacciare gli antichi abitatori furon con perdita rifo-

ipinti j dunque Get non era molto lontana dal Paefe di

Geffen, ove foggiornavano gì' Ifdraeliti . Di piìiSiceleg

ubbidiva al Re Achis (/): ora Siceleg era bene avan- .
^ ^^^^.^^^^ ^^

ti al Mezzogiorno di Giuda
,
ponendoli Get , ed Acca- ^ '

^"

ron come l'eflremità della Terra de' Filiflei (^). Ac- (g^^.X,^. vn- 14.
caron al Settentrione

, e Get a Mezzodì : dunque Get xvii. 5 a.

effer doveva di là d^ Gaza
,

polla da i noilri Geografi
come V ultima Città de i Fiiiftei 4a]la parte d' Egitto .

In
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In ultimo San Girolamo colloca Get iopra le frontiere

ia)Hieron.inMìeh.^ì Giuda, e fulla ftrada di Eleuteropoli a Gaza [a].
1.10. Eiifebio nel (^j^ ^ ^]^g f].^ fcritto , i. Far. vii. 21. della guerra degli

Ìk/X; lo !t?.^J Efraiti contro di Get , dimorando effi tuttavia in Egit-
tbraici 13, mette . r^- . ^^ 1 -v -n/r • i- P
cinuue migl)a da to

,
prova che tal Citta era molto più Meridionale ,

Eieuceropoli , an- che non fi pone , dovendo effer vicina a Meteg , di cui
4ando aDiofpli- ^ fatta menzione, nel fecondo de i Re Gap. viii. io,

e chianfiata ne i Numeri xxxiii. 28. Metca , o Meteo

^

c!ie è una Stazione degl'Iidraeliti nel Deferto nelle vi-

cinanze di Get , e d' Aiinona . Metca è verifimilmente

la ftefTa cofa che Metego ^ cosi poffono conciliarfi i

Re , e i Paralipomeni , leggendo , Davide prefe Meteg
j

e fua Madre ; cioè Meteg , e Get

.

Berfahea era nell' eftremità Meridionale della Pale-

flina dalla banda di Mezzogiorno , come Dam nella pun-

ta del medefimo paefè dalla parte di Settentrione . Eu-
febio, e S. Girolamo la pongono a 20. miglia da Ebron:

verfo Mezzodì . Quefto luogo non poteva effer loro in-

cognito , mentre del lor tempo vi flava una guarnigio-

ne di Romani . Arad era ugualmente diftante da E-
bron , e pofta dal medefimo lato , e perciò vicìniffima

a Berfabea

.

cbì Genef. xx f.
Gerara è nota da i tempi d'^Abramo [^] , ed era ^i'

Cc)2.p^.xiv/i4.'^^^^^ nell'Arabia Ferrea [e] tra Cades , e Sur, e fer-

viva di- confine a i paefi de* Cananei con Gaza , dalla

Cd) Genef^.-x. i^. parte di Egitto [d] . Eufebio , e S. Girolamo la met-

tono a 25. miglia da Eleuteropoli verfo Mezzogiorno ,

Io non dubito punto , che non fia la medefima Gittà ,

ie)strahlii6:fag.
^jj ^^^ parla Strabone [e] col nome di Cera, vicina al

^^^" monte Caffio, e alla Città , o al Campo di Chabrias ;

ma filmo , eh* egli la inoltri troppo prefso Pelufio o

Damiata »

La Scrittura divifa in più luoghi Maon , e 'I Defer-

to' del medefimo nome, ed è verifimilmente la Città di

Maenisj o Menois menzionata da Eufebio nelle vicinan-

iiy C^d.Themi,le^''^^ ^i Gaza. Nel Codice Teocìofiano [/] ne vien par-

XXX.. } lato fotto il nome del Campo Manaum preffo Verfabi-

nuMy o Berfabea. Il Deferto di M-aon, ove Nabal Spo-

fo d'Abigail teneva il fuo domicilio, non doveva effer

lontano da- Faran, attefo che Davide , e Abigail effeiir

òp partiti, quefìa dal monte Carmelo d'Arabia, e quek

io^ da Faran, s'incontrarono dopo poco tratto di ftrada

fotta
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lotto il Carmelo (a) . Maon flava al Mezzogiorno di (a") i'.'Reg. xxv.io,

Jefimon, o d' Efemona (ó) ,, e per confeguente bene, in ^^^
i.2?|. xxin.

dentro all' Arabia Petrea . Io giudico che Maon o ]^^Zt l^Defer.
Moeon folTe la Capitale de 1 Meonj , eflendo Arad , le- ^^ uaon in. compe,

condo Eufebio, a 20. miglia da Ebron verfo il Merig- y?n<^/^^ ad de^ts^

gio , ed Orma , o Harma chiamata Eremmon dal mede- ^"'^ lefmon^

limo Scrittore a id. miglia da Eleuteropoli verfo Mez-
zogiorno, e del Tuo tempo era un groflfo Borgo abita-

to dagli Ebrei . La difficoltà maggiore è per il Carme-

lo, parlando Eufebio d'una Città di Carmelo polla all'

Oriente d' Ebron, in diftanza di dieci miglia, ove del-

la fua età flava un prefidio di Romani , e crede, che

colà avefle Nabal le fue gregge. Io ho qualche pena a

crederlo , e amo meglio diftinguere tre monti Carmeli

,

uno preffo Faran, e Menois^ dove Nabal teneva le fue

gregge , e ove Saulle levò un'Arco trionfale dppo la fe-

gnalata vittoria riportata fopra V Amalecita : l' altro vi-

cino a Tolemaide fui Mediterraneo ; e '1 terzo al Po-

nente àtì Mar Morto a io. miglia di Ebron. Di queft'

ultimo parla probabilmente Giofuè , il quale 1' unifce a

Maon , e a Zit . Jofvie xv. 55. Ragiona egli altresì d'

un'altra Città di Zit nel medefimo Capitolo 'V- 24. che -

congiungne ad Afor, a Cades, e a Jetnam. Prendeil tal-

volta Carmelo in un fenfo appellativo.

La Città d'Eieuteropoli menzionata fovente in queft'

Opera , e ond' Eufebio , e San Girolamo traflfero le mi-
fure della maggior parte delle Città Meridionali della

Giudea, era fituata al Mezzogiorno di Masfa, all'Occi-

dente di Morafti , e d' Odollam, al Settentrione di

Cella , e d' Ebron . L' Itinerario d' Antonino la colloca

a 20. miglia da Gerufalemme, e a 24. d' Afcalona {e) .
^<^^ vUeCellar.l.^^

Eufebio non fegna efpreflfamente la diftanza d' Ebron a.
''^^'^^^'^^^'^'^'^"

Eleuteropoli • ma giudicò , che vi foffe tra quefte due
Città IO. miglia o circa , imperocché mette Cella a 8.

miglia da Eleuteropoli andando a Ebron. E l'Itinerario

di Bourdeaux conta da Gerufalemme a Ebron ^o. miglia,

e da Betfur preiTo d'Eieuteropoli a Ebron 9. miglia. In
que' contorni era la bella Campagna nomata Sefala

,
per

cui paflavafi andando , e rivenendo da Gerofolima a Ga-
za. Per quefta medefmia Valle voleva venire Oloferne a

Gerufalemme, e per la medefima il Re Antioco Eupa-
tore menò il fuo efercito contro la prefata Città, e in

pafTan-
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paffando affediò Betfara , che flava fulla medefima ftra-

(a) i.MfLtmk''^'^'^^ {^)-> la quale chiamavafi allora il cammino dell'Idu-

^i.&feq. mea . In quefì;' ifteffa Campagna Zara Re d'Arabia (b),
(b>z.P^r.xiv. 9» ^ ^^^ procefib di tempo Gorgia Generale delle Truppe

della Siria vi rimafero diftrutti , e fconfitti (e). La
Città di Marcia era viciniffima a Eleuteropoli . I noftri

Viandanti , che vanno da Gaza a Gerofolima battono

tuttavia riflefifa ftrada, paffando per la pianura di Sefala.

Noi non ci diffonderem di vantaggio intorno a i luo-

ghi , de' quali ci liamo ingegnati di riftabilire la vera

Situazione . Supplirà il Comento a ciò , che qui man-
ca , attendendo intanto , che qualche perito Geografo

ci porga qualche cofa di meglio , e di più efatto di

Quello y che fino ad ora abbiamo avuto fulla prefente

materia

.

DISSERTAZIONE
NELLA QUALE DIMOSTRASI V ECCELLENZA

dfill* IJìorìa degli Ebrei ft>pra quelle di tutte

/' altre Naxjom

.

OI fiam'ora piti che mai a portamento di giu-

dicare del merito y e del valore degli Storici

Monumenti di tutte le Nazioni dell' Univerfo

,

attefo che non avvene probabilmente alcuna ,

chefiaci affatto incognita , e delle quali non ten«hiamo in

mano
,
quanto effe poterono addurre a favore della loro

origine , e in ordine alla loro Storia . Quando anche ci

foffe , a cagione d' efempio ,, nel centro dell' Africa , o

ne i luoghi più reconditi dell' America , o delle Terre

Auftrali un qualche Popolo ofcuro , e tuttavia non dif-

velato, può dirfi fenza taccia di prefunzione, eh' e' non
potrà mai moftrar cofa , né più certa , né più autentica

in materia d'antichità, di quanto gli Egizzi , verbigra-

zia, i Caldei, gl'Indici, i Perfiani , e i più celebri popo-

li dell' Anserica ci hanno parlato àdìt loro Storie . Or
noi
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noi pretendiamo di render palefe in quefta Differtazio-

ne , che niuna delle Nazioni prefentemente a noi co-

gnite
,
può efporre Iftoria ben certa della fua origine , e

antichità, e che per giugnere circa quefto punto al vero,

e alla certezza, dee neceffariamente farfiricorfo a i Sagri

Libri del Popolo Ebreo , ftantecchè in effi trovafi uni-

camente il comune principio , a cui tutti i Popoli deb-

bon far capo, fé vogliono dimoftrar vero , e migliorare

quanto i più antichi de' loro Scrittori narrano intorno

alla di loro Iftoria. Qualunque Nazione , che non rife-

rifce r Origin fua a Noè , e a i fuoi Figli , e defcen-

denti , e che porta la fua antichità oltre il tempo del

diluvio^ e dell'epoche conofciute per mezzo della Ebrai-

ca Storia ,
per quefto appunto ella e fofpettofiflìma di

fallita

.

Il primo , e più eflenziale di tutti i vantaggi della

Storia degli Ebrei fopra l'Iftorie dell'altre Nazioni , fi

è d'avere per Autore il medefimo Dio , il quale ce 1'

ha data mediante la penna degli Iftorici fagri , e de'

Profeti ricolmi tutti d'un lume fovrannaturale , diretti

dalla fuprema, ed infallibile Verità . Or effendo la ve-

rità r anima dell' Iftoria , egli è ben evidente , che quel-

la degli Ebrei debba infinitamente fuperar tutte l'altre,

le quali hanno per Autori puri uomini fovente ignoran-

ti , o intereffati a mafcherare il vero , e fempre loggetti

a fallire , e ad ingannare chi leggegli , o fia di volontà , e

per malizia, ovvero involontariamente , e per mancanza
di cognizione , e di lume .

Ma lafciando per un momento da parte la ifpirazio-

ne , che trovafi negli Scrittori della Ebraica Storia , e

che diftinguegli da tutti gli altri di qualfivoglia nazio-

ne
,
può darli a divedere a quei , che non riconofcono

cotefta qualità ne' fagri Autori , che anche fenza quefta

hanno tutto quanto può mai richiederfi per fare un' au-

torità certa , e tanto grande
,
quanto poifa In quefto ge-

nere defiderarfi , e tale ancora , che rifpetto a tutte le

fue circoftanze, ugual non s'incontri in verun' altra na-
zione , o Paefe

.

Le qualità , che ordinariamente fi richiedono in un
iftorico , fono , eh' e' fia contemporaneo , fincero , ben'in-
formato, e per quanto è poffibile difintereffato , efatto ^

di buon giuclizio
, libero da prevenzioni , difappaflionato 3

Dijfert, Calmet T. IL M non
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ncm moffo da odio , o amore , da fperanza , ovver da ti-

more j che fìa compatriotto , e non foreftiero , uomo di

guerra, odi governo, di condizione , e di fama, anziché

lèmplice privato, fenza naicita , fenza nome , fenza ipe-

rienza , ed impiego . Or gli Autori dell' Iftoria del popo-

lo Ebreo poffeggono refpettivaraente tutte infieme quelle

qualità , o per io meno la maggior parte di effe
,
per mo-

do che non può ragionevolmente averfi fofpetto , che li

fieno ingannati , né che abbiano voluto ingannarci . Ag-
giugnete , che i loro racconti fono si ben conneffi gli uni

cogl' altri , sì coerenti , così ragionevoli , e tanto confor-

mi alle leggi della difcretezza , e della ragione; effi ri-

portane cosi perfettamente alle Storie autentiche , e

ftraniere da noi conofciute ; la foggia loro di fcrivere ha

un certo carattere di fincero , e di vero cotanto unifor-

me ; in fomma tutta la nazion degli Ebrei ha fatto fem-

pre tal fondamento fovra la loro integrità , che niuno

lì è mai oppofto , ne alla di lor narrazione ha contrad-

detto . Tutte quelle qualità unite infieme rendono cer-

tamente a favor loro un anticipato vantaggioio giudi-

zio, che difficilmente s'incontrerà in veruna delle. Sto-

rie profane

.

Mosè primo , e principale Autore della Storia del

popolo Ebreo , era un uomo di efperimentata vaftiilìma

mente, di fommo corraggio, incapace di commettere una

mala azione
,
perfettamente informato

, giudiziofiffimo
,

faggio , tutto religione , e pietà , e d' un' integerrima ret-

titudine , come manifsftafi in ciafcuna linea dc'fuoi Scrit-

ti . Adottato dalla figlia dell' Egizzio Monarca tutto po-

teva fperare in quella Corte , le aveffe voluto darfi in

braccio al favore di fua fortuna ; ma non curo sì fatte

fperanze per effere a parte di tutte le traverfie de'fuoi

fratelli , fpronato dal fuo zelo a foccorrergli fino ad in-

correre la reale indegnazione , e a vederfi coftretto a

dover prender la fuga. Dopo una lunga affenza, avendo-

lo Iddio fufcitato per trarre dall'Egitto gl'Ifdraeliti , e

dar loro le Leggi , efequì avventuratamente la grande im-

prefa , e ciò fatto, die di mano a fcrivere l'Iftoriadiqueft'

avvenimento , mentre ancora vivevan tutti coloro , che

n' erano flati teftimonj oculati ; cioè , alla villa di fecen-

to mila uomini congregati in un medefimo campo , atten-

lifTimi neli'olTervare tutti i f«oi andamenti., e ogni fuo

• dilcor-
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difcorfo, e difpoftiflimi a fargli leliftenza, e contraddir-

gli, fé fi foffe avanzato a dire cofe repugnanti alla ve-

rità, com' ei riferivane di contrarie alPonor loro, e al

credito, e alla di loro inclinazione.

A fine di prendere ne' fuoi principi le cofe ^ e ren-

dere la fua Storia più compiuta , e perfetta , conducela

dal cominciaraento del mondo fino a' fuoi giorni , de-

fcrivendo la genealogia de' primi Autori dell' Ebraica

nazione , e raccontando le principali azioni de' Patriar-

chi , e maffime di Giofeppe tanto accreditato in Egit-

to . Un sì diìlinto , e particolarizzato racconto faceva

a maraviglia al fuo difegno , mentre dava contezza agli

Ebrei della origin loro , e di quella delle nazioni , cen-

tra le quali dovevan tra poco far lega , o guerra ,,* mo-
ftrando a i medefimi il dritto , che avevano fovra que'

medefimi Stati , verfo cui s' inoltravano ad imprender-

ne la conquifta , diritto acquiftato dalle promefie fatte

da Dio a i loro progenitori , Ei altresì proponeva lor©

grandi efempli di virtù nella perfona d' Abramo ; e de-

gli, altri Patriarchi
;

ponendo loro avanti agli occhi là

elezione cotanto diftinta fatta da Dio de' loro antenati,

e della loro profapia ,
per piantare tra elfi la fua Reli-

gione , ed il fuo. Sacerdozio . In oltre fommamente pre-

mevagli il dimollrare ciò, che aveva dato luogo a cer-

te cirimonie , e a certe pratiche religiofe , eh' e' rin-

nuovava, o novellamente llabiliva, come il fabbato , e

la Circoncifione . Or quefti verifimilmente furono i

motivi che induffero Mosè a cominciare dal Genefi 1'

Opera fua.

Quanto ci dice di più incredibile nell'Efodo, era av-

venuto alla vifta di tutto Ifdraele ; Mosè non poteva

ingannar gli Ebrei , nò dare ad intendere una cofa per

un'altra agli Egizzj fuoi nemici . Parla degli Ebrei in

una foggia non punto adulatrice ; favella di fé medefi-

mo fenz' alcuna affettazione , dicendone il bene , o il

male fecondo le circoftanze , e tal carattere di fmce-

rità fi foftien fempre in una maniera uniforme . Mosè
adunque ha tutte quelle qualità , . che poffon rendere

un Iftorico degno di fede , e afficurare la fua teftimo-

nianza fpogliata d' ogni fofpetto di falfità , e di men-
zogna .

l foli primi avvenimenti da lui riferiti nel Genefi

M 2, pò fio-
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pofìono cagionare qualche difficoltà

,
perchè non poteva

da le ftelTo fapergli . Ma in primo luogo nacque Mosè
48. anni dopo la morte di Levi; Levi era vivuto40. anni

con liacco ; Ifacco ne viffe 85. con Abramo; e 50. con

Sem figliuolo di Noè. Sem era vivuto 98. anni avanti il

diluvio, ed avea trattato con Lamec , e Matufalemme, e

quefìii due ultimi avevan veduto il.primo Uomo; onde la

tradizione delle cofe accadute avanti , e dopo il diluvio

era tuttavia ben frefca , attefa la lunghiffima vita de' pri-

mi uomini

.

II. Non è ben certo , che allora non ci foffero ferie-

ture, e memorie di quanto era antecedentemente feguito,

e fé ve n'erano appo gli Egizzj , o gli Ebrei , Mosè do-

veva al certo efferne meglio informato d'ogni altro, effen-

do flato perfettamente iftruito tra gli Egizziani , e nulla

ignorando della Storia difua nazione.

III. In fomma le cofe raccontate da Mosè fono di natu-

ra d' eiferfi aoevolmente confervate nella memoria degli

uomini , verbigrazia , la creazione del mondo , la caduta

di Adamo , il Diluvio , la Torre di Babele , la fondazio»

ne della Monarchia di Nembrot
,

perocché ecco in circa

ove fa capo la diftinta narrazion de'fucceflì di quella età

riferiti ne i Libri di Mosè

.

_^ ^ Quanto al Libro di Giofuè , che viene comunemen-

Libro di Giofuè .
^^ attribuito a quefto Generale del popol di Dio , che

Sua Antichità . introduffe gì' Ifciraeliti nella terra di Canaam , e la di-

diftribui loro a forte
,

può farfene rifteffo giudizio
,

che di quelli di Mosè . L' Autore era contenipora^

neo
,

prudente , illuminato
,

giudiziofo y ed efat-

to . Condottiere del popolo Ebreo fcriveva ciò , che

feguiva fotto i fuoi occhi , e quanto egli fleifo

operava

.

•""•""' ' Lo Scrittore del Libro de' Giudici è verifimilmente
Libro de Giudici , Samuele , di cui note fono la gravità , la prudenza , la no"-

biltà , e la cognizione; tenendo appreffo di fé le memorie
di quanto era accaduto fotto de' Giudici , e fopra di effe

compofe il Libro, che abbiamo fotto il fuo nome : quin-

di può ancor elfo paffare per contemporaneo , o per

quafi contemporaneo . S' egli è Autore della maggior

parte del primo Libro de i Re , come comunemente- lì

crede , ha fcritto cofe delle quali fu teftimonio , e in cui

ia)^,Par.}u{x,i$. ^^^ g^^" P^-^^e . La Scrittura {a) ci h fapere , che le

azioni
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azioni di Davide fono fiate deferirne da Samuele Veggente,

e dal Profeta Natano , e da Gad . Or tutti fanno il meri-

to di quelli grandi uomini , che vivevano fotto Davide , e

Salamone

.

Gli altri Libri Storici degli Ebrei ebbero per Autori
L^bri Sconci de^-ii

que' Profeti, che vilTero nel tempo de' Principi, de quali Ebi-ei.Loro Autori,

hanno fcritta la vita. Addo, e Aja {a) fcrilfero la Storia C-0 ^- P»r. ix. 9.

à.cì Regno di Salamone; Addo, e Semeja {b) quella del ^^ i-P-^r.xi r.i ,-.

Regno di Roboamo ; il medefnno Addo {e) quella di Abia . (c)z.P^r.xi i i.ìì.

Anani fcriffe gli Annali (e) fotto Afa, e Jeu figlio d'Ana- (d) i. P^r.xvi. 7.

ni lotto di Giofafat {d). Regnando quefto Principe com- (6)2..?^/- xx. ^h-

parirono i Profeti Eliezero (e), e Jaazeele (f). Regiftrò (f)z. P^»-. xx. jr-

Ifaia ciò, che accadde fotto d' Ofia (^), e fotto Ezechia (g)2..P'«>'-xx. i4.

{b). Le Profezie d' Ifaia contengono molte particolarità (h) 2,. p^r. xxvi.

deiriftoria di Acaz. Ofai raccolfe le memorie del Regno 2,1.

di Manalfe (/). A Geremia venne data l'ifteffa incumben- ^^^ i.P^'-.xxxs 1.

za fotto Giofia, e fotto i Re di Giuda fuoi fucceffbri . Le ^A'^ p^ xxxiu
fue Profezie fono per così dire una narrazione di quanto j^.

avvenne negli ultimi tempi del Regno di Giuda . Il Li- \

bro de i Re, e de' Paralipomeni citano ipeffifiimo gli An-
nali de i Re di Giuda, e d'Ifdraele, e a quelli ci rimet-

tono come a memorie pubbliche , autentiche , e certe .

QLiefti Monumenti erano in effere nel tempo medefimo
della ferviti! , e anche nel ritorno di quella, effendo ve-

ro , coùi' è molto probabile , che EfdJra fia 1' Autore , o

pili tofìro il Campilatore de' Libri de i Re , e de' Para-

lipomeni , in cui i prefati Annali fono si di frequente y^ ^f,^"^^^ '"T^A .
* J- dopo 1 anfno del

*-^^^^^ •

_
Mondo 3^65. e il

Qiianto alla Storia del popolo Ebreo nel tempo àt\ fer- Regno di Antio-

vaggio, abbiamo i Profeti Ezechiele, e Daniele, che di co Epjfane comia-

molte cofe particolari e' informano . Tobia in Ninive ,
^^^ n^lsSi^-dall'

Efter, e Mardoccheo in Sufa continovano l'ordine iftorico iicanoi66. anni,è
dell'Ebrea nazione. Io non fo rifleffione alcuna fovra i anche in que ft'in-

m^morati perfonaggi, effendo molto ben cogniti, e la lo- tervallofiharifto-

ro teftimonianza è fuperiore ad ogni eccezione . Dopo la ""l^ '^^|j^
r^i?"-'

fchiavitudine abbiamoli Libro d'Efdra
,
quello di Neemia, J'^g-^fS Eupa-

e quei de' Maccabei che portano bene avanti la Ifdraeliti- ^re , occorfa il

ca Storia (/). i?^?-
L'Intervallo che trovafi tra Neemia , e i Maccabei non —

-^
'

"

è lungo (w), ma la nazione Ebrea era allora tanto poco
S,Ìul' ! de^Mat^

confiderata, e faceva sì mefchina figura nel mondo, atte-
cabei?^'^

fa la poca parte che aveva ne' gran maneggi, che nò gli (m) j.-jii^irf/^. n.
Stori- 15-
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Storici fcigri , né tampoco i profani ebbero luogo di po-

terla collocare ne i loro Annali . E' a notizia d'ognuno

la gran capacità , il iommo zelo , e 1' efnnia pietà di

Efdra, il quale traeva i fuoi natali da illuflre profapia,

e nel tempo della cattività fu in altiffima ftima appref-

fo il Re Artaferfe cognominato Longimano . Elfo fu lo

Scrittore del primo Libro , che porta in fronte il fuo

nome , Neemia ne fcriffe il fecondo , ed era d'una fami-

glia diftinta della Tribù di Giuda, e Coppiere del pre-

iato Monarca, che amavalo con particolariffimo affetto.

Ei parla quali fempre nell' Opera iua in prima perfona , e
Ca) X'Miìccii.ii, ne' Maccabei fono citate (a) Le memorie di Neemia ^ onde

probabilmente il Libro , die noi tenghiamo fotto il fuo no-

me , n'è foltanto il compendio
,
perchè il luogo citato ne'

Libri de' Maccabei non ci fi trova.

Confeffiamo , che nel Libro d'Efdra , e di Neemia fo-

no ftate inferte alcune^ coferelle , certamente non ifcrit-

te da quelli due Autori . Ma pochi fono i Libri della

Scrittura, ne' quali non ifcorganfì alcune fimiglianti ad-

dizioni , che però non riguardan la fede , ne i coftumi

.

Gli antichi Ebrei non fi facevano veruno fcrupolo di

così inferire ne i loro Tedi certi termini atti a Ipiegar

ciò , che la lunghezza Atì tempo aveva potuto rendere

troppo ofcuro. La maniera onde ciò fia feguito, moftra

anzi la buona fede di que' prifchi tempi , che intenzion

d'ingannare. Si fecero iimili aggiunte lenza mal' animo

e per difetto di cautela : in quel modo che noi ponia-

mo talvolta nel margine, o anche nel corpo de' Libri

che ci appartengono , le noftre proprie offervazioni , o

quelle d'un qualche Letterato. Libri pieni di quelle for-

te d' annotazioni non fono meno autentici , anzi per lo

contrario fono molto più ricercati . Ne i fagri Libri de-

gli Ebrei faranno le annotazioni
,
per cagione d' efem-

pio , una genealogia un poco piti avanzata , che non

quella fatta già dal primo Autore ; una ofiervazione geo-

grafica, che una tal Città chiamavafi per l'addietro con

tal nome ; che in quel tempo un certo popolo pof-

fedeva quel paefe- che un tal luogo è di qua, o di là

dal Giordano; che la medefima cola leggefi nel tal' al-

tro antico Libro. Ecco a che fi riducono le giunte
,

che s'oflfervano nei fagri Autori. Può altresì effervifcor-

fo qualch'error di Copilta, ma quale fi è quel Libro
,

che del tutto efente ne fia? U
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Il primo Libro de' Maccabei fu fcritto in Ebreo, o

più tofto in Siriaco, ch'era il linguaggio della Paleftina

al tempo de' Maccabei . Cita l' Autore di quello nel fi-

ne della ma Opera le memorie del Pontificato di Gio-

vanni Ircano (a): onde fi giudica, ch'e' fcriveffe tenen- Ca) I.Allrc.xvI.«/^

do innanzi a le le memorie , o gli annali di quei tem-

pi , e che fotto i Maccabei fi £offe attefb a regiftrare

quanto avveniva di più confiderabile in quel paeie . L'

Autore del fecondo Libro de' Maccabei (ò) dice, che ^^^ z.aucc.h.i^,

Giuda raccolie le memorie di fua nazione difperfe sia

in tempo di guerra. L'Autore del terzo Libro de' Mac-
cabei , che contiene la Storia di quanto fuccefTe in Egit-

to fotto la perfecuzione di Tolomeo Filopatore , non è

conofciuto ; ma egli è antico, e moftra d'eflere informa-

tiflimo di quel , che racconta

,

Dopo i Libri de' Maccabei, abbiamo l'Iftoria de'Giu- 7~77"'~T~'~ ^
dei di Joietto, e in alcune memorie più antiche, che o,,, ^„rr.,,.\

iono.in Arabo nella Bibbia Poliolotta d un tal Signore

Jay. E' ben noto ad ognuno il giudizio , el difcerni-

mento di Jofelffo . Giufeppe Scaligero {e) gli dà il glo- (a) lofeph Scaliger

riofo titolo di accLiratiffimo Scrittore , e del più grande i^ Prolegom. in lì.

amatore della verità che conofcafi: aggiungendo, eh' e'
^'^"^"'^ Etmnd.itio-

menta maoaior credenza di verun altro Autore, o Gre- ,//„ m-Vi-
co, o Latino, non iolo in quel che concerne 1 Iltoria theiatos omnmtn
de' Giudei, ma eziandio la Storia ftraniera. Eufebio

^
fcriptorumjofe^hus--,

San Girolamo , Fozio , ne parlano parimente con eneo- ^^ ^^° ""^ ^^°^ ^•'^-

mio, ed eranne buoni Giudici, e le loro lodi non ^^Jf'^ f^"=^'-'^f^>non>

no eccedenti : ^quantunque non fi neghi, che lokffo non fed edam m exter-

abbia i fuoi difetti; e che bene fpeflò non fiafi diparti- nis , uitius UH ere-

to dalla verità delle fagre Scritture. ^^> qi-.^-m omnibus

Ecco quanto avevamo da dire fopra la certezza, e
{q^^^*"^^" à^ Latmts

.

verità dell' Iftoria del popolo Ebreo. QLieila nazione in

mezzo a innumerabili rivoluzioni , infortunj
,

guerre , e

miferie , feppe confervare , e fovente a rifchio della vi-

ta
, de' fuoi averi , e della propria libertà , i monumen-

ti della fua Storia, i quali fono giunti fino a noi nella
lingua Originale, in cui vennero fcritti

;
quefi:a lingua

benché morta già più di 1800. anni, è tuttavia a iuf-

ficienza conofciuta da i Letterati per 1' intelligenza di
quegli Scritti, avendone delle Traduzioni, che vantano
più di 1800. anni d'antichità . Il popolo Ebreo fulfiflie

al prefente quafi in tutti i paefi del mondo , fempre ze-

lan-
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iantiffimo verfo la lua Religione , bene iftruito della Tua

Storia , e attentiffimo alla confervazione àtWt fue fa-

V gre memorie , di modo che nulla più ci refta da defide-

rare intorno alla verità , che rende autentica sì grande
Storia

.

Difaminiamo prefentemente , fé nelle altre nazioni tro-

veremo i medefimi motivi di credenza
, e di certezza .

Gli Orientali in generale fembrano eflere flati più dili-

genti nello fcrivere le loro Iftorie , che non i popoli
dell' occidente : ciò procede

,
perchè fono più antichi , e

perchè l'arti fono ftate da principio appreffo di loro più
coltivate. Gli Affirj , i Caldei, i Fenicj , i Perfiani, e

gli Egizzj , come pure gli Ebrei confervavano degli anna-

li , in cui fcrivevano quanto fuccedeva di più riguarde-
ii:)-Refoàot.U,e.^. ^^j^ j^^jj^ j^^.^ Provincie . Erodoto (^) yi Diodoro ài

ih)Diodor.l.i..p.i'6. Sicilia (i?) fanno menzione degli antichi annali degli

d'44-4f» Egizzi. Platone (e) nel fuo Timeo fa dire a un Sacer-
(c) Flato in. Tim. j^^jjtt-^ v rr?"'" *

ti. j*
^ , „ dote d Jc-gitto, che gli ligizziani avevano in coltume di
p.ll. jl.Ji. „ .

D '
. D O . . .

V I »

Ierivere tutto ciò , che perveniva a loro notizia , si d

(d) "^cfeth centra azioni, che di memorabili avvenimenti , tanto in Egit-

jlpp.l.i.p. 10^9. to, quanto in altri paefi . Manetone {d) citato da Jo-

feffo , dice d'aver tratto quel , che racconta dalle fagre

ie) Idem ihidem p. l^Qitei-Q degli Egizzj Attefta 1' ifteffo JofefFo(e), che
^^°^'

i Tir] cuftodivano ne i loro Archivi pubblici libri ferir-

ti , e rifervati con fomma cura , ne' quali fi regiftrava

quanto nello Stato accadeva di più rimarcabile

.

ffì U 'h'd t
Berofo nella fua Storia de' Caldei avea feguito , dice

Ì04?. G. 1044. y^'. JofefFo (/), memorie antichiliìme del fuo paefe , Mene-

Cg) 'idem ìbidem f* andrò d' Efefo fcrifle un' Opera più diffuia {g ) , nella

1041. G. quale attentamente raccolfe tutto ciò , che avea trovato

ne' monumenti antichi di varie nazioni
,

per comporne
V^ ^'^^ * ^^' un'ifloria generale. La Scrittura (/») ci parla degli an-

(i) Ffth X. 2. nali eli Perfia fotto Ciro , e fotto Dario . Efler fa ve-

iYi.^ Tacit. Annal. Ò.QICQ (?) l'ufo medefimo fotto Affuero . I Romani {k)
XIII. con tutto che più moderni della maggior parte de' po-

poli fopradetti , coftumavano ài notare ne i loro annali

le cofe più rilevanti , che intervenivano nella loro Re-
pubblica , e le meno confiderabili le mettevano in fem-

}i /I.J^ Plici giornali . Plutarco (/) nella vita d'Aleffandro cita
Alexandfo p. 706. ?,.*?,,, . tv^

1 diarj della vita di si gran Conquilratore , in cui regi-

.
. ftravafi .dì per dì ciò, ch'e'faceva.

Iftoria de' Caldei . Ma quando confideratamente fi efamina quel , che ci

refta
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refta del]' Iftoria di quelli popoli antichi , bifogna per ne-

ceffità confeffare , ch'ella non ci fug^erifce , le non cofe

molto imperfette . Le antiche primiere Storie di quefte

nazioni , i loro giornali , e le memorie flanno fepolte nel-

r obblio : e a noi non fon pervenuti , che pochi frammen-

ti, e quelli ancora molto mancanti , ed informi , tenen-

dogli altresì per mezzo' di certi Greci Autori , i quali a

un bel bifogno non ebbero tutta la cognizione , e la necef-

faria efattezza per intenderli , e riferirli , com'era d'uopo

.

Berofo era Caldeo . Attella Taziano (^), eh' e' vive- {^Tatìdn^itg.x'jx,

va, ne' giorni d' Aleflandro Magno , e Perizonio foftie-

ne quello fentimento contra di Voffio , il qual mettelo

fotto Antioco Primo detto Sotero , Re della Siria .

ScrilTe Berofo in Greco, e pe' Greci ^ ciò che de'fuoi

Scritti ci hanno citato GiofefFo , ed Eufebio , reca non
poco lume alla Storia degl' Ifdraeliti ; ma non e' infor-

ma che di pochifilme colè intorno alle Antichità de'

Caldei

.

Diodoro (/) afferma, che i Caldei facevano àktn- j^^
f'^^'''

^''''^'

dere le Antichità delle Allronomiche loro 'offervazioni

fino a 472. mila anni. Cicerone (e) ne pone folamente ((.) cicero Li. ^i,
470. mila; Epigene citato da Plinio (^) 720. mila , in 2~.deDivmar.

ultimo Berofo , e Critodemo appo lo ftelTo Scrittore ne (^^ Vlind.j. e. $6.

contano 480, mila . E' fenza dubbio eccellìvo sì fatto

numero d' anni , e Cicerone condanna in quello i Cal-

dei di follìa , di vanità , e d' imprudenza . Se vi folfe-

ro Hate tra elfi offervazioni certe fin da quel tempo
,

farebbero elle andate in dimenticanza, com'è feguito?

Arillotile (O non fidandofi di quella pretefa antichi- ^'^V/^Y'''''?^"'^

za, e curiolo di laperne giuitamente il vero, prego Ca- //^.

lillene, che di quel tempo trovavafi al fervigio d'Alef-

fandro in Babilonia , di mandargliene tutto ciò , che

aveffe rinvenuto intorno a quello punto di ficuro ,

e di certo. Calillene gli trafmelfe offervazioni celelli di

1903. anni. Or rifalendo dalla prefa di Babbilonia fatta

da Aleffandro Magno , 1903. anni indietro , fi giugne
all'anno del Mondo 1771. avanti di GESÙ' CRISTO
2234. e al tempo di Nembrot

,
poco dopo l'imprefa del-

la Torre di Babbilonia.

L' Era di Nabonaffare
, tanto famofa tra i Cronolo-

gilli, non trafcende l'anno 3966. del Periodo Giuliano,

del Mondo 5257. avanti GESÙ' CRISTO 1745. pri-

Dijfert. Calmet T. IL N ma
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ma deir Era Volgare 1747. NabonafTare è certamente

I0 fleffo che Baladano padre di Merodaco Baladano , di
<a) ifaixxxixi 1. cui è fatta menzione in Ifaia (^), e nel Quarto Libro

(b) 4. Ke?.xx- iz. ^^ i -^^ ('^)* Qy^fti ^ il Merodaco Baladano, che man-
dò Ambafciadori a Gerufalemme per complimentare Eze-

chia della recuperata fua fanità , e a affetto d' informare

del prodigio della retrogradazione del Sole avvenuta in

quella occafione

.

(s)jofeph. II. (on- Il frammento di Berofo citato da Giofeffo {e) trat-
tm Appion.p. 10^^, ^^^^ del Diluvio, e dé'fuoi effetti, e dell'Arca ferma-
^^°^^'

ta fopra i monti d' Armenia
;

parlandone nella guifa

medelima , che fa Moisè . Efponeva pofcia la Genealo-

gia della pofterità di Noè fino a Nabopolaffare padre

di Nabucco . Sicché doveva moftrare V origine della Mo-
narchia de' Caldei ; ma fìccome Giofeffo non ci ha ri-

ferito quel tanto ch'ei ne diceva, non ne poffiamo con-

chiudere cofa alcuna. Qj-ianto poi a i Succeflfori di Na-
bucco da Evilmerodaco fino a Ciro , incontriamo non
poca difficoltà in conciliare Berofo con ciò , che Danie-

le, e gli altri Autori ce ne raccontano.

Vediamo al tempo d' Àbramo un Re di Sennaar , o

(d) Genef. xiv. i. ^^ Babbilonia neli' efercito di Codorlaomor {d), Parlafì

àoiÌG frotte de i ladri Caldei nel Libro di Giob (e).

id\]dl' 'EuCeb.
Giulio Africano (/) dice , che Evecoo Re de' Caldei

chnnic. jul. Afri- cominciò a regnare fopra di loro 224. anni avanti gli

can.&vjfer.ad.an. Arabi e per confeguenza nell' anno 2952. del Periodo
M^ a465. e 246Ó. Giuliano , verfo il tempo del viaggio di Giacobe nel-

la Mefopotamia ,
1' anno del Mondo 2242. Si pone la

guerra degli Arabi contro a i Caldei nell' anno del

Mondo 2^66. che corrifponde in circa all' anno trigefi-

mo di Mosè . Gli Arabi regnarono in Babbilonia 216. an-

ni prima di Belo Affirio padre di Nino.
Belejì , o Baladano , ovver NabonafTare Satrapa di

Babbilonia , effendofi confederato con Arbace Governa-

tor della Media , e concordemente ribellatifi contra

Sarnapolo Re d'Affiria loro Signore , marciarono infìe-

me verfo di lui con un' efercito di quattrocento mila

uomini , compoflo di Medi , di Perfiani , d' Arabi , e di

,ig)Dtod0r,SicHU.z. Babbilonefi ( g) ; Sardanapalo reltò vincitore ne' tre pri-

mi combattimenti ; ma Arbace avendo tirate nel fuo

partito le truppe Battriane dell' efercito di Sai'danapa-

lo, affali notte tempo il Principe, lo battè , e occupa-

tone
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tone il campo lo faccheggiò , e fconfilfe tutta l'armata.

Sardanapalo avendo dato il comando de' fuoi folda-

ti a Salameno fuo Cognato
,

quelli .pure perdette due

battaglie centra i congiurati , e il Re fu coftretto a

rinchiuderli in Ninive , ove venne aflfediato , e foftenne

pel corfo di tre anni l'affedio : ma nel terzo anno el-

fendofi per le continue pioggie gonfiato il Tigri, <; aven-

do abbattute da venti ftadj o 2500. palli di muro , tofto

entrarono per quella breccia i nemici, e Sardanapalo fé ne

morì arroftito vivo entro il fuoco accefo nel fuo Palagio

in compagnia delle fue donne, de' fuoi Eunuchi , e colle

fue immenfe ricchezze

.

In quella guifa liberò Arbace i Medi dal domìnio degli

Affirj, e Baladano fu riconofciuto Re di Babbilonia. Ni-
no il giovine continovò a regnare in Ninive , e fu il cep-

po della feconda llirpe dei Re d' Affiria , ed è il medefimo
che Teglatfalalfar conofciuto ne i Libri Sagri degli Ebrei

(^). Di modo che Belefi , o Baladano è il primo Re de' (a> ^-Keg- xx. z^

Caldei, di cui fiane ben certa l'Epoca; perciochè quanto ^ ^^'^"
f*

^°'

ad ad Amrafele Re di Sennaar nominato nel Genefi , e a

que' Caldei notati in Giob , e a coloro menzionati da Eu-

lebio , che fur' vinti dagli Arabi , non poffiamo aflerire

cofa veruna di certo , né della fede dei lor dominio , né

della durata della lor Monarchia : non fapendofi né il quan-

do , né il come cadeffero in poter degli Affirj . Laonde può

dirfi che l' Ifloria de* Caldei è molto inferiore a quella de-

gli Ebrei , o fé ne confideri la lunghezza , e la contipua-

zione , e la certezza dell'una
,

polla in paragone con F
altra , ovvero fi ponderino i monumenti , ed i fonti don-

d'effi fon tratti.

Manca a noi la notizia d'Autore , che abbia fcritto a
^^

bello lludio la Storia de' Medi . Erodoto (^) attrìbuifce
j^q^.^^^ dc'Med;.

{blamente 150. anni di durata alla lor Monarchia , do* (b) Hsvoàot, L i,

pò Dejoce primo lor Re . Ma cominciandola dal prefa-

to Arbace , e terminandola a Ciro , che riunì l' Imperio

de'P(irfiani , e de' Medi
,
polfono affegnarfi ad effa 193.

anni. Altri gliene danno 350. (e). Si conviene di non (0 ]u/^in.Li.c. 7.

faperfi , che molto imperfettamente 1' origine , il prò- ^ ^°'

greffo- , e la ^caduta dì quella Monarchia . Il Libro di

Giuditta (^) parla d' Arfaflad Re de' Medj , che fon- _
^.^^^ ^^ ^^

dò la Città di Ecbatana , e fu vinto da Nabucco Re '^

N 2 degli
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degli Affirj . Noi ci fmmo cimentati di moftrare nel

Cemento fovra il Libro di Giuditta , che Arfaflad era

Faraorte Re de' Medi , luccefTore di Dejoce primo Re
di quella Nazione . Se 1' Iftoria di Giuditta avvenne ai

tempo di Manafie Re di Giuda , ciò non ci farebbe

concepire troppo alta idea dell' antichità , né della du-

razione della Monarchia de' Medj , la quale fecondo co-

tefta Ipotefi farebbe cominciata da Dejoce, e terminata

in Ciro.

L' Imperio d' Affiria fu fempre ftimato il più anti-

Aflìrj lor Monar^ CO degl' Imperj d' Oriente , La Scrittura ne accenna la
chia, e loro Moria fondazione fatta da Nembrot poco dopo la fabbrica del-

la Torre di Babele (^); ma non li fa la durazione del-

deJ M-^d
^' ^""^' ^ Monarchi^ di quefto famofo Cacciatore , e quella de^

del Periodo Giù* ^^^^ fuccefibri lino a Nino figlio di Belo Alììrio , ver-

iiano 2467. fo il tempo di Aod, e di Barac Giudici d'Ifdraele. Nel-
l'intervallo che valicò da Nembrot a Nino

,
parla ia

Scrittura di Codorlaomor Re degli Elamiti , di Arioc
Re d'Ellazar, e d'Amrafele Re di Sennaar, i quali vi-

_(b)G'e»^/:xiv., i.io, vevano ne' giorni d' Abramo (^), e vennero a mover
guerra nella Palefìina contro a i Re della Pentapoli .

Per la qual cofa fi giudica , che allora 1' Imperio degli

AlTirj non folTe molto ampio ^ quando anche fi diceflfe ^

che il Re di Sennaar folte Re d' Affiria, enon di Cal-

dea. Sotto i Giudici (e) abbiamo conofcenza di Cufan
Cc)/«^i'r.i>,i,.g.io. j^^^^^^-j^ Re della Mefopotamia , che viffe 146. anni

avanti, la fondazione dell' Imperio Affirio ftabilito da

Nino. Or da Nino fino alla fua deftruzione ,_ Erodoto

*j> -e j . , Qd) feguito da Appione lo fa durare 1 20. anni ., Il ter-
•^' mine del primo Imperio o Aliiria lotto Sardanapalo li

pone l'aano del Mondo 3255. allorché Arbace , e Bele»

fi contro di lui fi ribellarono.

Dopo i primi Re d' Afliria fuccelTori di Nino
, \'ab=

biam notizia d' un fecondo Imperio d' Affiria formato dal-

le rovine del primo, che cominciò l'anno del Mondo 3257,
nella perfona di Nino il giovane y che regnò in Ninive
per lo fpazio di 1 g, anni , il, quale vien nella Scrittura no-

mato Teglatfalaffar. Ebbe coftui per fucceflbri Salmanafa-

re, Sennacheribbo , e Affaradane notiffimi ne i Libri degli

Ebrei * Affaradone nell' anno 3 3 23. al tempo di ManalTe

B.e di Giuda s' impadronì dell' Imperio Babilonefe per

man-<
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mancanza d'Eredi , e in quella guifa riunì infieme le due

Monarchie d'Affiria , e di Caldea ; ed ebbe per fucceffore

Saofduchino
,
probabilmente lo fteflfo che vien nomato Na-

buccodonolor nel Libro di Giuditta, che vinfe Arfafl'ad
,

in altro modo Faraorte Re de' Medj.
A Saofduchino fuccedette Chinaladano , detto altra-

mente Sarac , che fu affalito da Nabopolaffar Caldeo , o

Babilonefe , e da Aftiage Medo , che lo sbalzarono dal

Trono (^), e fi partirono i fuoi Stati; cosi fi veddero (a)Verrorani-iodei

nuovamente i Caldei, e i Medj independenti , e fepara- ^°""° 337''^'

ti dal Regno d'Affiria. Può collocarli in quello luogo la

caduta della Monarchia Affiria, che di poi mai più non
riforfev imperocché NobopolalTare , Nabuccodonoforre

,

Evilmerodacp , e Baldaffare , che regnarono in Babilo-

nia , appartengono alla continuazione delia Monarchia
Caldea

.

«

Ecco quanto fi ha di più accertato della famofa Monar-
chia d'Affiria , diflrutta già , e riforta più d'una fiata nel-

lo fpazio di più di i6zo. anni . Ma la Storia di quefta Mo-
narchia è per cosi dire uno Scheletro

,
per non faperfi di-

ftintamente i nomi, né la durazione del Regno, né le ge-

fta della maggior parte de' fuoi Sovrani , né tampoco fin

dove ftendevafi il di loro Imperio, non trovandofi monu-
mento veruno certo, ed efiflente, che póffa darcene con-

tezza ; mentre gli Autori Greci , che ce ne parlano , nan
avendo mai conofciuta queft' Illoria , fé non molto imper-

fettamente , non fi accordano ne meno tra loro ; come dun-

que farà mai poflìbile di conciliare, a cagione d'efempio,

Ctefia con Erodoto , e cogli altri Storici , che han ragio-

nato dell'Imperio d'Affiria?

Tutti fono di parere , che la Monarchia de' Perfìani —~ "

aveflfe propriamente da Ciro il fuo principio. Io benfo, Ifto"adellaMonar,

che alcuni Autori han fóflenuto, che Cambife Padre ^i
narchia de Perfua.

Ciro foffe Re de' Perfìani , ma quello fatto vien negato
da Erodoto, e da Trogo, e chi difendei© , non ne ad-

duce per provarlo cofa che vaglia. Quando vi foffero fia-

ti prima di Ciro Monarchi in Perfiaj nulla fi potrebbe di-

re di loro per eflerci in tutto, e per tutto incogniti. Era
quefl:a Nazione non poco ofcura, quando Ciro fi fece ve-
dere , e quegli fteffi , che attribuifcono alla Monarchia un
più alto principio , la fondano in Achemene Padre di Cam-
bife, e Avo di Ciro. Dopo quell'ultimo Principe, il cui

nome
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nome è divenuto celebratilTimo nelle Scritture degli Ebrei,

non meno che negli Scritti degli Autori profani, poten-

tiffima fu la Monarchia de' Perfiani ; ma non durò lun-

ga pezza, perocché dall'anno del Mondo 3456. nel qua-

le Ciro cominciò a regnare in Babilonia per infmo al-

la fconfitta di Dario Condomano ultimo Re di Perfia

fucceduta V anno ^óy^. non fi contano che dugento di-

ciotto anni

.

Gli antichi Perfiani non ebbero Iftorico alcuno di lor

Nazione ; ma i Greci ci hanno informato di quanto Tap-

piamo di più certo intorno la di lor Monarchia, e an-

tichità, H motivo, che gli obbligò a parlarci con tan-

ta accuratezza de' Perfiani, fu la guerra, che quelli lor

fecero, e nella quale acquiflarono i Greci tanto di glo-

ria , L* amore della propria ftima , e i' interelTe di lor

Nazione gli ftimolarono a voler conofcere con maggior

diligenza una Nazione , che faceva allora sì gran hgura

in Oriente , e il cui nome erafi divulgato per tutto il

Mondo, In oltre la Grecia poffedeva in quel tempo un

numero ben grande di Letterati , che andavano in cer-

ca di Soggetti propri a tenergli occupati , e degni di

effer traimelfi alla pofterità : ora non ci era cola nel

Mondo, che meglio meritalfe la loro applicazione, quan-

to la Monarchia de' Perfiani, e la propria loro Repub-
blica , le guerre ; eh' e' facevano a i Perfiani , ovvero

quelle che i Perfianì loro facevano , oppure che ad efli

avevano fatte.

Ma fé noi efaminiamo i Libri degli Ebrei , trovere-

mo qualche cofa di più ficuro , e più antico intorno all'ori-

gine , e antichità de' Perfiani . Parla Mosè di Elam fì-

Elam Padre de* gj^Q di Sem% che popolò Elimaida vicina alla Perlia,
leriani.

^ ^^ Padre degli Elamiti, i quali ordinariamente con-

fondonfi co' Perfiani . Il nome di. Fer/ia leggefi ben

tardi nella Scrittura: I Medi, e i Perfiani comparifco-

(a) W/V^xvioia,^ ^° nell'armata. d'Oloferne (a) Generale dell' efercito di
""^

Nabucco , detto altramente Saofduchino Re d' Affiria .

Cb> Ezech, XXVIù Parla Ezechiele (^) de' Perfiani fotto il nome dì Paras^

IO. nel numerare le truppe aufiiiarie de' Tir] , vinte dal

(e) Vm. V. 2,8, 8^^^ Nabucco Re di Babilonia . Favella parimente (e)

Daniele de' Perfiani nel predire la deftruzione dell' Im-

(d) £|«w, Pcr/^. perio Babilonefe, o Caldeo. H nome ài Faras {d) fu

probabilmente dato a' Perfianì, àttefo. l'ufo, che ebbero

fem-
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fempre , ed hanno anche al prefente di andare poco me-

no, che di continuo a cavallo. Favas in Ebreo fignifi-

ca propriamente un Cavaliere, talmente che Taras^ o

Ferfa l'arebbé più tofto un'epiteto , o una denominazio-

ne tratta dal lor coftume di cavalcare, che nome pro-

prio èà effa Nazione,

Se poi prendeli Elam pel vero nome de' Perfiani , lì

troverà Codorlaomor Re di Elam al. tempo d' Abramo
(rf). Ifaia (^] unifce Elam a i Medj nell'afTedio di Bab- (a)Gfj?e/- x\y. t^.

bilonia, da lui molti anni avanti predetto ; e Geremia ^ ^^'^^' ^^^' ^'

dice (e), che il Signore farà bere il Calice della collera a

tutti i Re di Elam: dunque quefta Nazione è molto più xIixlTI^*^^^'^^'
antica, e più pofTente di quello che ne hanno fcritto i

Greci Autori . Predice (^) Ifaia la venuta di Ciro , e (d) ifaì. xhv. il.

chiamalo col fuo nome, più di 100. anni prima del fuo xlv. i.

nafcimento . Ecco in che guifa fupplifcono i Libri Santi

degli Ebrei à quanto l'Ifloria profana non può darci con-

tezza , ed ecco pur anche una pruova , che per giugnere

a conofcere le vere origini de' Popoli , è d' uopo far ri-

corfo alla Scrittura.

I rimafuoli degli antichi Perfiani, che veggonfi tutt'

ora in Oriente . lotto il Dominio del Sofì , e nell'Indie,

e che hanno mantenuto il culto del fuoco, e molte al-

tre fuperftizioni de i primi Perfiani, da' quali difcefero,

ignorano interamente non tanto la loro propria origine,

quanto la particolare loro Iftoria. Confervano con lom- ^.

rha selofia un Libro nominato Zanda^ua-ftavv (e), che -Iw 1^/'^ i-J
"*

ì?
• • • j II 1 -n T • 1- • 1- j I I

intitolato, Hifioire
contiene 1 riti della lor Religione , e gh articoli del loro delU Religion. des

credere. Raccontano l'origine del Mondo quafimente nel Perfuns ,extr3.n diL

modo fteffo che gli Ebrei, riconofcendo com'ejfi Adamo, livrenppeJlè^Z^w-

ed Eva per i primi Stipiti del Genere Umano : dicono ^.'^^Y'*" m-
^

^f"

ancora, che dopo eiierh moltiplicati, e corrotti gli uo- 16^7.
mini fopra la terra , mandò Iddio il Diluvio , che tutti

fommerfegli, falvo Noè, da loro dinominato il fecondo
Adamo, e poche altre perfone , che di nuovo ripopola-
rono la terra.

Credono che Iddio è Ìl Creatore dell' Univerfo , che
divifene in fei parti il gran lavoro . I. Formò i Cieli

,

e le loro sfere, come un luogo ameniffimo , e deliziofo,
che ornò col Sole , con la Luna , e colle Stelle ; colà pò-
fé gli Angeli , e deftinollo per abitazione a quei, che
fedelmente offervati aveffero i fuoi comandamenti .

Ter-
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Terminata quefta Opera fi riposò cinque giorni .

Fece pofcia l'Inferno , collocandolo fungi dalla Luce

nella più cupa regione del Mondo, dovecompofe diver-

tì abitacoli per coloro , che l'aveffero offefo

.

Ribellatoli in quello mentre Lucifero contro a Dio
venne precipitato nel fondo di quel baratro ofcuro

,
per

dimorarvi fmo al terminare de' Secoli. Cip fatto, cefsò

Iddio d'operare , e fi riposò altri cinque giorhi

.

La terza Opera di Dio fu l'acqua , e la terra , che com-

pongono quello baffo Mondo j e dipoi fi riposò parimente

cinque altri giorni

.

La quarta fu degli alberi, e delle piante deflinate al

nutrimento , sì de|rUomo , che degli animali ; e fufTeguen-

temente prefe il confueto ripofo di cinque giorni.

La quinta fa degli animali d'ogni forta; pofcia fi ripo-

sò come prima.

La fella ed ultima fu la creazione- d' Adamo , e di

Eva progenitori di tutti gli uomini. Dicon cofloro, eh*

Eva partorì ogni giorno due gemelli, e che per lo fpa-

zio di mille ajini la morte non ifcemò il numero de'

viventi

.

Vedendo Iddìo la malizia di Lucifero, che non folo

prendevala colla Maellà fua , ma che parimente cercava

di far perire il genere umano , e volendo porre riparo

ai mali, che ei far poteva, diede a certi Guardiani T
incumbenza d' invigilare lopra le fue Creature , incari-

candone di quella de' Cieli un tale Hamull\ degli An-
gioli \4cr0b ; del Sole , della Luna . e delle Stelle Jodes-^

della terra Soreh ; dell' Acqua Jofa ; delle Bellie Sumbo-

la, de' Pefci Daloo^ degli Alberi Rocan-^ e in ultimo

deputò GoGs per tener conto dell' Uomo, e della Don-
na ; e a fine d'impedir che Lucifero , e i fuoi non nuo-

ceffero alle Creature, gli aflfegnò per Sopraftanti Sertany

e Afud

,

Moltiplicatefile fcelleraggini degli uomini, mandò Id-

dio fopra la Terra un Diluvio , che tutti annegogli ,

eccetto che Noè, nominato da effi il fecondo Adamo ,

e pochi altri che ripopolarono il Mondo.
Seguono a raccontare, che Aram figlio di Sem ebbe un

figlio chiamato Guiomaro, che fu il primo Re de' Per-

fiani, la cui Monarchia durò fopra 1000. anni, e pof-

feduta fu da una fuccefTione di 41. Re. L' ultimo de'

quali
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quali fu Yefdegerdo , contro cui gli Arabi della Setta

Maomettana conquiftarono la Perfia , e lo coftrinfero a

ritirarfi a Karafon, nell' anno 31. dell' Egira, e il 65 1.

di GESÙ' CRISTO . Quefto è quanto fi può cavare

dalla Storia di que'Perfiani , che prefentemente fuflifto-

no, il che fa palefe fino a qual fegno giunga la di lo-

ro ignoranza , e dove ci ritroveremmo noi , fé foffimo

ridotti a cercare le Orientali antichità nelle Memorie
,

che que' Popoli ne confervano , e fé non aveffimo in

primo luogo i Libri Santi degli Ebrei, e poi gì' Iftori-

ci Greci, e Latini, che vengono in noftro ajuto rifpet^

to a quei tempi, che cominciano a mancarci le Divine
Scritture

.

Miranfi anche al prefente monumenti antichiflìmi , e

fuperbi degli antichi Perfiani con ifcrizioni di Linguag-

gio, e di Carattere ignoto. Nulla vi è di più augufto,

né di più magnifico in tutto 1' Oriente di tal Monu-
menti

,
prefi da i Viandanti per reliquie di qualche Pa-

lagio della Città di Perfepoli : ma non fé ne fanno gli

Autori , vi fi offervano bensì certe Greche ifcrizioni ^

molto più recenti di tutto il rimanente (<3f); ed è molto prò- ^^^Y^'^^ts^eVoya-

babile , che fieno più toflio refidui di Sepolcri , che di ^^j.^j.^^-^'^'^^^ ^^^*

Palazzi degli antichi Re di Perfia . Segue ora ciò , che

ci vien narrato dell' Iftoria della Religione de i Bania-

ni , o Baneani abitatori della Cambaja nell' Indie Orien-

tali, tratto da un Libro della lor Legge , da elfi chia-

mato Shafter (ò). (b) Tradotto daU»
Iddio creò l'Univerfo, e produfle i quattro Elementi, Inglefein Francefe

la Terra , l'Aria , l'Acqua , ed il Fuoco , che ftavano '^^ Enrico Lord, a

da principio frammifchiati infieme , e confufi , i quali i'^Tr-^n
^'^^'^/^

leparò nella roggia leguente . Soffio il Creatore full Ac- i^g,
que , che immantenente gonfiate divennero a guifa d' u-

na grolla ampolla della figura d'un' uovo, che a poco a

poco difì:endendofi formò il Firmamento luminofo , e

trafparente
; come tutt' ora veggiamo , e che circonda

tutto il Creato.
La Terra mefcolata con alcuna liquida foftanza rima-

fe qual fedimento dell' Acqua . Ma Iddio avendo difgiun-
te r A.cque dalla Terra , ne compofe come un Globo

,

Ja cui parte pia falda ritenne il nome di Terra , e 1'

Acque furono Mare dinominate ; venne collocato il tut-

to nel centro del Firmamento mediante un grandiflìmo

DiJfert.CalmetT.IL
, O fraoor
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fragore , o borbigliamento , che mifelo in moto . Quin-

ci creò Iddio il Sole , e la Luna , che pofe nel Firma-

mento per diftìnguere le ftagioni , ed i tempi.

Il Mondo in cotal guifa creato , e comporta di quat-

tro Elementi v'è divilò in quattro parti principali , cor-

rifpondenti all' Oriente , all' Occafo , al Settentrione , e

al Mezzo giorno . Doveva eflb durar quattro età , ed

effere popolato da quattro forte d' uomini , maritati a

quattro donne formate a bella pofta per effi , da i cua-

li fon nati tutti gli uomini , che vivono di prefente

.

Iddio avendo 'cosi creato il Mondo , comandò alla Ter-
ra di mandar fuora dalle fue vifcere l'Uomo , che dove-

va effer qual Capo d' Opera di tutte le creature . Vide-

fi a primo alpetto comparire la tefta, indi tutte l'altre

parti del corpo iuo, al quale da Dio fu fpirata la vita;

Iddio gli diede una compagna , qon. cui 'viffe come fua

moglie , alimentandofi amendue de' frutti della Terra
,

fenza prevalere mai d' alcuna creatura , che aveffe vita

.

Il primo Uomo nominavali Forco y e Parcutea la fua mo-
gliera . Ebbero i novelli fpofi quattro figli , il primo
chiamato Brammone ^ il fecondo Cutteri /il terzo Schud-

derì , e il quarto Urifé . Iddio non volle dar loro forelle,

acciò non fi macchiaffero con qualche incefto ; ma creò

quattro donne, che deftinate loro in ifpofe , le .collocò

nelle quattro parti del Mondo , dove i quattro Fratelli

incontrar poi le dovevano , e colà ftabilire il loro fog-

giorno

,

Giunti i quattro FrateHi all'età virile , a quefti co-

mandò Iddio il dividerli , e andare nelle quattro parti

della Terra a effetto di popolarle . Brammone ebbe or-

dine di renderfi nella banda ^' Oriente , e partì con il

Libro delle Leggi ricevute dà Dio, e ben prefto fi ab-

battè in una donna di capei néro , e di colore olivaftro
;

dopo avere per un qualche tempo conferito inlieme , alla

fine fi unirono co' legami del maritaggio , che ebbero una

numerofifSma prole , che popolò tutto 1' Oriente . Nomi-
navafì quefla donna Savatrea,

Cutteri fecondo genito di Poroo s'inoltrò verfo Occi-

dente , e armato d' una fpada poflagli in mano da Dio
,

cercava di fegnalare il Iuo valore , dopo pochi giorni

di cammino incontrò una donna parimente fornita d'un

Chuchercy y che è un'iftrumento rotondo, colla fuperfìcie

tagliente , il quale molto da lungi fi lancia , e fi ritira

per
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per via d' una corda flretta bene in dito , e pafTata in

certo pertuaoio formato nel mezzo d' arma sì fatta . 11

nome della femmina era Toddicajlrea , che cominciò fubi-

to a batterli con Cutteri , e durato il combattimento

tre, o quattro giorni, fi terminò in ultimo con la pace,

e mercè àzì loro fpofalizio : generarono coftoro i Popoli

dell'Occidente , Popoli coraggiofi , e guerrieri , fempre

pronti a prender l' armi , e a combattere .

Schudderì terzo figlio di Poroo effendo eletto per la

mercatura, fu mandato dalla parte Settentrionale, e par-

tì co' fuoi pefi , e la bilancia , e giunto vicino a una

montagna detta Stachalta trovò entro un rufcello delle

madreperle , e un pò più diftante in un' altro monte , un
maflb di diamanti . Fatta buona provvifione di adamanti

,

e di perle , andò continuando il fuo viaggio , e all' im-

provifo fcoprì da lungi la donna, che Dio avevagli de-

ftinata, onde appreffatofi le parlò , manifeftandole il de-

fiderio , ch'avea di rimanere con elfo lei . Ella lo gra-

dì^ e s'indufle ad acconfentire alle fue propofte , e uni-

tifi in matrimonio s' applicarono alla mercatura , e po-

polarono il Settentrione . Appellavafi quella femmina Vi-

fagondab .

Urife il più giovine de ì quattro fratelli s' incammi-
nò verfo il Mezzo giorno

,
portaìido feco i varj ftru-

menti da lui ritrovati per l'ufo, e il comodo della vita^

€ in viaggiando trovò fette mari , che traghettò l'un

dopo r altro , con certi naviglj , che a tale effetto fi fab-

bricò . QLiinci coftruì una belliffima Cafa fulla fpiaggia

àtì fettimo Mare, dove fi trattenne alcun tempo per ri-

crearfi . Come egli ftavafene colà , la donna a lui da Dio
deftinata , che appellavafi /e/«wo^w«Ji? pafsò per quel luogo

,

e fermatafi a contemplare il nuovo edifizio , Urife l'ab-

bordò,, pregandola di avere a grado la fua compagnia ,

ma effa lo ributtò , e ritirofiì . Ella impertanto indi a

certo tempo andò a ritrovarlo , s^arrefe a i fuoi defide-

rj , ed ebbero molti figli , che popolarono le terre Me«
ridionali ..

In progreffa di tempo i quattri Erattelli fi fentirono
fpinti da una naturale Inclinazione di ritornare al Paefe
nativo., ove fi rincontrarono, e fletterò alquanto tempo
infieme y ma venuti pofcia in difcordia fi divifero , ed

effendofi moltiplicate le loro: iniquità Iddio gli annullò

O 2 col
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col Diluvio . Ciò fatto Ei formò nuove creature , e un
nuovo Mondo , creando tre uomini più perfetti de' primi;

il primo , nominato Bremaw , fu deputato a produrre

uomini , e donne , onde ufcirono de i due fuoi fianchi

un'uomo , e una donna , che ripopolarono il Mondo ; il

fecondo chiamato Wyfieney ebbe l'incarico della loro con-

fervazione ; e al terzo detto Ruddery venne commeffa la

podefòà di diftruggerli . Le fcelleratezze degli uomini fi ti-

rarono adoffo la colera di Dio , che tutti gli efterminò per

via di venti e di tempefte , eccetto un picciol numero, che
di nuovo popolarono la terra . Quelli pure e flendofi cor-

rotti fur mandati in rovina da un terribile terremoto. La
quarta età , che corre prefentemente verrà cpnfumata dal

fuoco. Tale fi è l'opinion de'Baniani . Tra qttefte ombre
ben chiaramente fi ravvifano le reliquie della tradizione

quafi generale della Creazione del Mondo , e dell'origine

di tutti gli uomini derivati da due fole perfone . Il rima-

nente del Sillema di quei Popoli è troppo favolofo per fai%

vici fondamento; e quanto dicono delle quattro età del

Mondo è troppo incollante , per poterne trarre ficure no-
tizie in ordine alla Stona»

Gli Egizzj fono flati fempre mai riputati i più anti-
AntichuàdegliE-^hi Popoli del Mondo. Gli Sciti ne contraftavano loro
gizzj,eIoroIftom. p^-fv^x r a u iii
(a) lufì. l.z. CI. ^ antichità {a) y ma loitenevano ben male le ior preten-

fioni
,
perciocché non ifcrivendo , non potevano addurre me-

morie certe della propria origine , né una ferie di Prin-

(b) Fet. chronicon. pi della lor Monarchia . Gli Egizzj al contrario (^) a-

JEgypt. & Maneth. veano Libri, ed Iftorie affai antiche , moftrando monu-
'^P^fjyncell Vide ^^^^ ch'erano tuttavia in effere , e il catalogo de'Mo-
M'trjham Canon. , • i i i i -n r
cironol. JEgypt. narchi , che pretendevano aver regnato nel lor Paele ; e

Procacatcev
.''

mantenevano, che l'Egitto era ftato governato fucceffiva-

mente dagli Dii, da i Semidei , ovvero dagli Eroi , e

finalmente dagli uomini o Re . Affegnavano al Regno

degl'Iddìi, o de' Semidei 54201. anni, e a quello de i

Re da Mene fino a Nettanebo 2324. anni , Nettanebo

fu fpogliato del Regno da Artaferfe Oco Re di Perfia

,

19. anni prima della Monarchia d'Aleffandro Magno .

Da Nettanebo fino alla nafcita di GESÙ' CRISTO
corrono circa 3 50.' anni, di maniera che dal principio della

Monarchia d'Egitto fino al nafcere del Salvatore vi fareb-

bono 3Ó875. anni : calculo che viene abbandonato da tut-

ti i Cronologifti , anche da quelli che feguono i Settan-

ta,
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ta
;
perochè quei , che ftanno uniti all'Ebreo , ne contano

folamente circa 4oooi^daL^rincipio del Mondo infino a

GESÙ' CRISTO. '

Giorgio Sincello (a) che fcrive tutte quelle partico- (a) Viveva ne[?e.

larità, cica tre monumenti antichi, onde dice d'averle colo ottavo»
^

tratte, cioè una vecchia Cronica d'Egitto, Manetone

,

ed Eratoftene, dai quali Giulio Africano, edEufebio ave-

vano prefo quanto ne dicono . La Cronaca Egizzia citata

da Sincello finifce alla fuga di Nettanebo , 15. anni

avanti h fpedizione d'Aleflandro Magno contro a i Perfia-

ni , e contiene 30. Dinaftie, e 113. Generazioni, che te-

nevano uno fpazio di 3Ó525. anni.

Manetone era Sacerdote Egizzio, e qualiflcafì Segreta-

rio, o Scrivano de i Templi d'Egitto, dedicando l'Opera

lua al Re Tolomeo Filadelfo, che morì l'anno del Mon-
do 3758. e 242. anni avanti la nafcita dei Salvatore . Si

conforma la^Cronaca nel numero delle 30. Dinaftie , delle

113. Generazioni, e nella difìribuzione della Monarchia
Egizzia tra gì' Iddii , i Semidei , e gli Uomini : ma nel

computo degli anni affegnato da Manetone agli Iddii , è

molto diffimile dalla Cronica; il che Marfara attribuifce

ai rattoppatori del Tefto di Manetone

.

Quanto ad Eratoftene fu fatto venire d'Atene da To-
lomeo Evergete figlio di Filadelfo , e impiegato da quefto

Principe a raccogliere la fucceffione de i Re di Tebe
,

ovvero di Diofpoli pubbliconne un catalogo di trentotto,

i quali occupavano lo fpazio di mille fettantaiette anni .

E' molto probabile , che Eratoftene fuppliffe folamente

a ciò , che mancava alla Storia di Manetone , e che i

prefati Re Tebani non foffero del numero di quelli
,

che r antica Cronaca d' Egitto , e Manetone avevano

compilati

.

La difficoltà confifte in fapere qual fondamento poffa

farfi fu queft'Egizzie Antichità, fé debbanfi abbandonare

del tutto, ovvero fé vi lia qualche mezzo per conciliar-

le colle Sagre Memorie degli Ebrei da noi tenute per in-

fallibili. La poca conformità che paifa tra i monumen-
ti Egizzi ; r oppofizione che quelli hanno con Erodoto

(^) , il quale attefta di non dir cofa, che non abbia fa- (b) Herodot, llB.z,

puto da ì Sacerdoti d'Egitto; in ultimo l'affettazione di f'^-é"^-

Manetone {e) nel contraddire Erodoto, come un'Autor Ce) >M ^^«^''^

favolofo, e mentitore, molto alla di loro . certezza pre- ^^^*''*' •'•^"^3^•

siu-
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giudicano . La verità è una ed uniforme , la quale per

le medefima fi foftiene, ed efclude qualunque contraddi-

zione . Or quefto carattere non fi trova nelli Scritti teftè

menzionati

.

ia)Gonef.x.6colU- \ Libri Santi degli Ebrei c'infegnano ( ^ ) , che l'Egit»
ucHmPfulAxy.w II

^^ f^ popolato originalmente da Cam figlio di Noè, e,

Cd)/'MIxxvii.5I ^^^ paefe vien nominato ne' Salmi La terra di Cam {b)..

civ, z?'i7.cY.*£.2. Meiraim figlio di Cam è il primo Re d' Egitto, e 1'

Egitto vien fempre efpreflfo nella Scrittura col nome di

Mefraim. Quefte verità fi difendono co' nomi antichi d*

Egitto,, riferiti da Scrittori d' incontraftabile autorità ,

iOPlHMrch. de
ifi. Afferma Plutarco ( e) , che l'Egitto chiamavafi antica-

ee, &Ojirtde.
jYiente Chemia . Varie contrade di quel contorno confer-

vano alcune veftigie nel nome di Cam
,
per efempio

,

Cbemmis ^ Pfochemmis , Pjhtacbemmis ; il Dio Hammon
,

la Regione Ammonta .^ la Città di No-ammon , tutto que-

fto ci richiama alla memt)ria il nome di Cam primiera

Autore degli Egizzj

.

Rifpetto a Mefraim, gli antichi Egizz; davano al pri-

mo lor mefe il nome di Mefari . Gli Arabi chiamano tut-

tavia il gran Cairo Mefer . Giorgio Sincello attefta, che

-del fuo tempo l'Egitto era chiamato Metfrea dagli Ebrei

,

da' Sirj , e dagli Arabi,. Simiglianza sì fatta di nomi an-

tichi dell'Egitto con quanto ne dicono i Sagri Libri., mo-
ftra a maraviglia la verità de' medefimi Libri, e confu-

— i,a le chimere degli Egizzj ; imperciocché finalmente fi

fa, fenza poterfene dubitare, che da Cam. fino ad Alef-

fandro Magno , non può effervi in modo alcuno tanto in-

tervallo di tempo
,
quanto pretende Manetone colla Cro-

nica Egizzia

.

Quando foffimo aftretti a confeffare il numero degli

anni, e delle Dinafl:ie notate nella Cronaca d'Egitto ,,

vi farebbero altresì non poche eccézzrioni da farli con-

erà la pretefa ecceffiva antichità degli. Egizzj . Si fofbie-

ne , che gli antichi anni Egizzj non erano tanto lunghi

(e>. F^/^f^/i/M|-. quanto i noftri. Palefato {d) dice , che nel principio e

mnt. in chronic. contavano il Regno de i lor Sovrani per via di gior-
Jiexmdr-- j^-^ verbigrazia , dopo la morte di Vulcano jH^//oi" fuo

figliuolo regno 4477. giorni, che, fanno i2.-anni, 3. me-

fi, e quattro giorni» Chi ci dirà ,, che. gli Autori Egi-

zj de' tempi poìleriori per ricrefcere il numero degli, an-

m de' loro Principi, e per foftenere a fpefe. del vero la.

pre-
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pretefa loro antichità non abbiano pofto anni in vece di

aiorni^ Diodoro di Sicilia {a) fcrive , che gli Egizzj rac- (a) DW^f./.i.f f?

?ontanci delle favole, allorché afferifcono, che ciafcuno ^'^^j^//.'»- ^- 7- ^-

de 1 più antichi de i loro Dei, regno per lo meno in
^

Egitto I200. anni, e quei non tanto antichi vi regnarono

almeno 300. anni; ficchè contano dal regno di Helios ^ o

del Sole ventidue mii'anni di regno fino al tranfito d'Alef-

landro Magno in Afia . Ciò detto , foggiugne , che quefto

numero d' anni oltrepafTando ogni credenza, certuni per

iicuiare gli Egizzj , ioflenevano che nel principio, avan-

ti che lì folle fermato l'anno a 12. mefi, giufto il corfo

del Sole 5 contentavanfi di contare un'anno per ogni me-

fe , conformandoli al corfo della Luna , di forta che i

1200. anni del Regno di ciafcun Dio fi riftrignerebbero

a 1200. mefi , ovvero a 100. anni. Avendo gli Egizzj

fatto fucceffivamente gli anni loro di quattro mefi , Ipac-

ciarono che i loro Re avevan regnato almeno 530. anni

per ciafcheduno, che fanno 1200. mefi, ovvero 100. an-

ni ; e in quefta forma riducevafi ad una ragionevole dura-

zione l'eccedente antichità dell'Egizzie Dinaftie . Attefta

Cenforino {b) che il prifco anno Egizzio era di due foli (B)Ce»/on«. de die

mefi, e che dal Re Fifone gliene furono afiegnati quat-
^'^^'^''^'^" '^'

tro , che poi detecminollo a 12. mefi.

Quanto alle lor Dinafiie , certa cofa è , che non fon

tutte fucceffive , elfendovene non poche di collaterali , e

molti di quei Re polli gli uni dopo gli altri ne i catalo-

ghi , fono fiati per lo più contemporanei , regnando al-

cuni in una parte, e altri in un'altra d'Egitto. Quindi è,

ch^ i regiftri hanno fette diverfi nomi fecondo i fette luo-

ghi , ove vigevano le Dinaftie , o i Principati , cioè in

Tis, Menfi , Diofpoli , Tanio , e Setrone , detta altri-

menti EracleopoU , in Elefantina , e in Saite . Ora facil-

mente comprendefi , che ponendo quefte Dinaftie l' una
all' altra fucceffive non può effere a meno , che non fé n'

efageri molto la durazione , e l'ampiezza; onde fenza vo-

lere negare del tutto l'antichità della Monarchia Egizzia

può dirli , ch'ella durò affai meno di quello , che gli fuoi

Scrittori pretendono.

E' avvenuto a cotefti Autori ciò, che fuol fenipre ac-

cadere a coloro, che ravvifati fono per ingannatori, cioè,

di non effere piìi creduti quando anche dicono candida-

rnen-
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mente la verità . Gli Egizzj in vece di flabilire con que

fto mezzo ficuramente l' antichità della loro Nazione , e

Monarchia, ci hanno pofto in uno flato d' impoffibilità

d'aver conoicenza della loro Iftoria, e diiporre diftinta-

mente la fucceffione de i loro Principi . Noi non fappia-

mo il nome proprio di quel Re d' Egitto , che rapì Sara

,

(&)Genef.xii. I^ (^) ne di quello che avanzò Giufeppe in dignità {b) nh
i^')Cenef, xli. i. finalmente di colui che perfeguitò gl'Ifraeliti (c^), e rima-

uì)%Kcà.\.%. ^^ annegato nel Mar Roflo . La Scrittura gli efprime

puramente col nome loro comune di Faraone^ che vale

Io ftefìb , che Re . Sefac è il primo Re d'Egitto , di-

(d)5. Re^.xi. 40. ftinto col fuo nome nella Scrittura (d) : dopo lui tro-

(e) 4. Reg. XXI li. viamo Necao (e), pofciaSua (/) ovvero Sue, o purSo^

quel

poraneo del Profeta Geremia, e di Sedecia Re di Giu-

da . Sefac è per avventura Sefonchi : Necao è lo ftelTo

(h) HeYcdot,l.\. e. che Nechos ^ o Neco d'Erodoto (/^); Sua è verifimilmen-

158.15:^.165'. te Sabaconp., oppur Setone ; ed Efreo è l' Aprico d'Ero-
10 Ww/.a.f.i4i. (joto ^i^^ Dice queft' Iftorico , che ^/?nèx era figliuolo di

Pfammis , e nipote di Nechos

.

Dopo Aprico troviamo ancora Am^ , e Sammetico,

fotto cui r anno del Mondo 3479. conquiftò Cambife

l'Egitto . Regnarono fufTeguentemente Inaro, Acoride
,

Tuco , e Nettanebo ; e quell'ultimo venne fpogliato del

Regno da Artaferfe Oco Re di Perfia l'anno dei Mon-
do 3Ó54. , e 19. anni prima che Alefiandro Magno avef-

fe foggiogato tutto l'Egitto nel 3673. In ultimo fucce-

dettero i Tolomei ad AlelTandro , e governarono l' Egitto

per lo fpazio di 293. anni , fino all'anno del Mondo 3974.
che è quello della morte della famofiffima Cleopatra.

(k) Herodot.l.z.c. Parla diffufamente Erodoto (k) di Sefoftri, di cui fan-
*^^' ne un celebre Eroe, che fottomife una gran parte deli'

Oriente , ma i noftri più dotti Cronologifti non fanno in

qual tempo debbano collocarlo . Se la dilcorrete con Afri-

cano , Eufebio , Sjncello , Scaligero , Ufferio , col Padre

Pezron , e cogli altri Cronologifti, nulla vi diranno d' uni-

forme ; abbreviando gli uni le Dinaftie degli Egizzj , fce-

mandone gli altri una buona parte : v' è chi ad un tratto

efce di faftidio, ponendole da banda come incapaci da fo-

ftener-
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ftenerfi. Ond'io credo potere accertatamente conchiudere,

non efìervi fu quefto punto cofa di certo , e che per giu-

gnere alla ficurezza toccante quelle materie , lìa d'uopo di

tar i'empre capo alle Sante Scritture dell'Antico Teftamen-

to, le quali determinano l'origine degli Egizzi a Cam fi-

gliuolo di Noè, e a Mefraim figlio di Cam.
S'amplificano fmoderatamente le Antichità Chinefi , ma —

tofto che vuol pafTarfi al di là di Fohi^ che viveva 2352. Aauchità Chinefi

anni prima di GESÙ' CRISTO, non fi trovano , ai pa- ^^'^^^S'^e-

rer medefimo de' Chinefi , che ofcurità , e incertezze :

quindi la lor Monarchia, almeno quella che ci vien data

come certa, comincia l'anno del Mondo 2048. e 54. anni

avanti la vocazione d' Abramo . Queft' antichità è ben an-

che molto inferiore a quella degli Ebrei, e della loro Sto-

ria: ma non lafcerebbe d'effere confiderabiliffima, fé fi po-

tefle aver ficurezza, che foffe vera. E' indubitato , che

dicefi avere i Chinefi {a) una quantità di Storici Mo. ^^^ Heredet. Lì. e

numenti , fcrivendo ogni Storico i fucceffi , che accado-
*^"* ^ i^^'

no del fuo tempo fenza prenderli la libertà di cenfurare,

oppure di mettere in dubbio le Storie precedenti {b) .
Q^') Manim Martin

Ne-que enim fcriptori fequentium temporum licei Hijtoriam ""
^j^^J^^

HiftcrU

priorem covrigere , 'vel in dubium 'vocare • fed id mune- ' ^^ **^"'"*

ris habtt , ut ex fide temporum fuorum annales prioribus

fubtexat

.

Ma fenza pretendere di farci Giudici dell' operato di

coloro, che ci hanno dato fin qui l'Iftorie della China,
farebbe forfè ben meglio tradurre in una nota favella

dell'Europa gli Annali Chinefi ; fare la Critica della lo-

ro Storia , ed Iftorici ; darci contezza della loro età , del-

le circoftanze dei viver loro , delle lor qualità , e del

luogo, donde fono flati eftratti gli Efemplari de i loro

Scritti; per qual via fieno capitati nelle noftre mani tra

tante rivoluzioni , e moftrare le cautele adoperate per
confervarli. Si gradirebbe l'aver notizia di quelle parti-<

cokrità, e fervirebbono non poco a confermar la cre-

denza <li tali Storie. Sommo invero farebbe il piacere ,

in offervare lo ftile, la maniera di fcrivere, il gufto di
quei Popoli, e di mettere in paragone le loro Storie

con quelle degli Ebrei, de' Greci, de' Romani, e delle

noftre . Non è in guifa veruna impoffibile , che i Chi-
nefi ingannino coloro, che voglion toccare il fondo delle

loro Antichità , millantandone a i medefimi il merito de'

T>ijjen, Calmet T. IL P loro
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loro Scrittori j e ricrefcendo k loro grand' età; ma forfè

ancora ì moderni Chinefi fono in queito dagli anticlii Chi»
nefì loro predeceffori delnfi.

Ma fuppoflo ancora , che noi ammetteffimo tutta l'Iflo-

ria Chinefe
,
principiando dal Regno di Fohi ^ di che uti-

le mai potrebb'ella effer a riguardo noftro, rifpettivamen-

te a ciò che noi ne intereifa, effendo si diftante il loro

Paefe, e sì lontana dalla noftra, la Jor Religione? Sono i

Chinefi Popoli poco comunicabili , e contenti di lor me-
defimi non iftimafio fé non le bellezze , gli avvantaggi

,

le invenzioni , e le fcienze del lor Paefe , trafcurando il

commerzio degli Stranieri , e non curando ^iò che non 11

affa co i loro coftumi . Or a chi mai cadde in mente di

volere ftudiare da* fuoi principi la Storia d' un Popolo da

noi rimotiffimo per la fua fituazione, pe' fuoi coftumi
,

per i fuoi interelfi , e per k fua Religione ? Sicché la Sto-

ria de' Chinefi ha tre difavantaggi riipetto a noi, pofta in

paragone con quella degli Ebrei, ella è meno antica, me-

no" certa , e meno importante

.

I Fenici ci appartengono molto piìi de i Chinefi
^

Fenici loro origi. ^^^^^ -^ conformi all' Iftork degli Ebrei, ed an-
ne e iftoria. ^, n j > /- • j > t • • r • n»

che a quelk de Greci , e de Latini ; e lono noti neli

Antico Teftamento fotto nome di Cananei . Canaam lo-

ro Padre è figliuolo immediato di Cam .figlio di Noè ,

Nacque Canaam nejl' anno fufieguente al Diluvio , o di

li a ppco , ed era già grande
,
quando Noè avendo pian-

tata la vigna, fu da Cam trovato nudo, e addormenta-

to. Si ha luogo ppr credere , che Canaam con gli un-

dici fuoi figliuoli popolaife affai prefto la Paleftina , e

vi fi portaffe tofto dopo la fabbrica della Torre di Ba-

belle . Allorché Abramo giunfe in quel Paefe
,
già i Ca-

nanei v'erano da gran tempo ftabiliti, né fi ha notizia

alcuna, che verun' altro Popolo v'abbia prima di loro

abitato.

Dopo la conquifta della Paleftina fatta da Ciofuè , e

lacchè egli ebbene fcacciata, e diftrutta la maggior par-

te de' Cananei ,
quei che vi reftarono , e che conofciu-

ti fono da i Profani fotto il nome di Fenicj , effendo

riftretti in un' angolo di quel Paefe fulla fpiaggia del Me-
diterraneo , s' applicarono alla navigazione , e al traffi-

co, iafciando agli Ebrei la coltura delle terre, e la cu-

ra di pafcokre gli armenti . Di là ufcì quel gran nu-

mero
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mero di Colonie Fenicie fparte in tutte l' Ifole del Me.

diterraneo, e fulle fponde dell'Africa j e della Spagna: di

là vennero le oran ricchezze , e la fama loro divulgata per

tutto il Mondo , e vantata tanto da tutti gli Autori Gre-

ci, e Latini.

Paria Omero de* Fenicj , ma fol di paflfaggio , chia-

mandoli mduftnoft {a) , e dà a Sidone il nome (ò) ^^i (.^)Homer,md.i.^

ricco in rame. Offerva Erodoto (c^ che i Fenicj furono '^,'JJ\^' „, /r
• ^ u A- T • \ r e r • ' (b) Idem Ody/f. xv.

1 primi autori delie divilioni , che h recero lentire tra i ^ .^._

Barbari, e i Greci. Avendo i Fenicj rapita la Figlia del {zyHcrodot,hiyC,i%

Re Argo , i Greci per rapprefaglia carpirono Europa fi-

glia del Re di Tiro . Altri Greci fi portarono a tor con.

violenza Medea figliuola del Re di Coleo . In ultimo Pa-

ride figlio del Re Priamo venne a prendere contro a ragio- /

ne Elena moglie di Menelao Re di Sparta, la qual cofa

fu cagione della guerra di Troja, uno de' più ftrepitofì

avvenimenti della antica Storia , e eh' ebbe funeftiffime

confeguenze
;

però clie fu la femenza della difcordia , che

durò per s\ lunga pezza tra i Perfiani , ed i Greci , e che

a quelli due colto tanto fangue

.

Lo ftelTo Erodoto (<^), da cui fon tratte quelle rifleffio- (A^Herodot. Li. e.

ni, parla d'un Tempio fabbricato da i Fenicj in Thafos y
^'^'

cinque generazioni avanti al nafcimento d' Ercole figlio di

Giove , e di Alcmena : narra ancora nell' iftelTo luogo d'

aver veduto in Tiro un'antichiffimo Adoratorio d' Ercole

,

i cui Sacerdoti dicevangli eflere flato fabbricato colla Cit-

tà di Tiro, 2300. anni prima ch'egli fcriveffe. Viveva
Erodoto verfo l'anno 480. avanti GESÙ' CRISTO, di

modo che Tiro farebbe fiata edificata 2780. anni, prima
della nafcita di noftro Signore , verfo Fanno del Mondo
1220. il che precederebbe il Diluvio piii di 400. anni.

Noi abbiamo efaminato nel Comento fopra Giofuè (e) ^^^ Cemento £q-

il tempo della fondazione di Tiro, ed abbiam proccura- ^^^ Giofue c.xix.

to di moflrare , eh' ella era ben più recente . Giofeffo ^f) ]ofeph. Contr*

(/) la pone 240. anni avanti il Tempio di Salamone , Jppìon.l.i.p.io^i.

cioè verfo 1' anno del Mondo 2760. circa il tempo del- &l.8.jiiiti^.c.z.

la Torre di Babele. Tutto quello deefi intendere dell*

antica Tiro fituata in terra ferma, collruita molto tem-

fo prima della nuova Tiro , fondata di poi fovra uno
Icoglio dirimpetto all'antica.

Aveano per l' addietro i Fenicj degli Annali, di cui

GiofelFo ce n' ha confervato alcuni framnfienti. Diu (^), Ca) jipud Jofeph,

P z Dio-
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/onfr^App!m.li.p^jyiodoro

, Menandro , e certi altri aveano parimen-

l°lntlJ!t.^i^^*^'^^
compofta la Storia de i Fenicj. In ultimo Sanìonia-

Porfirio, al tempo di Semiramide, e tratta avea la fua Sto- '

ria dagli antichi regiftri, e dalie ifcrizioni jeroglifìche de i

Templi della Fenicia , e d'Egitto ; eflendoli parimente ab-

boccato con Jerombal Sacerdote del Dio Jao , il quale è

probabilmente Jerobaal , in altro modo Gedeone , Giudice
d'Ifdraele , e che avea fagrificato al Dio d'ifdraele , dino-

xninato lao, ovvero Jehovah. Quello Libro effendo flato

da prima fcritto in Fenicio, e dedicato ad Abibal Re di

Berito , fu pofcia tradotto in Greco da Filone di Biblo,

che vivea nella età di Adriano , Ecco quanto paria Por-

firio di Sanconiatone

.

Pochilfimo fappiamo di Menandro, e di Diu , eflen-

dofi affatto fmarrit^ V Opere loro, eccetto pochi fram-

menti , che in altri Autori fi trovano . Era Menandro
di Pergamo , e fi comprende , che Giofeffo non ebbe no-

tizia della fua Storia de' Fenicj ; ma ella è citata ap-

preffo Taziano, e S. Clemente Aleifandrino.. Quanto a

Diu ne parla Giofeffo con lode , e ne riferifce un lun-

go frammento , che contiene alcune particolarità della

vita di Salamone , e d* Iram . Cita anche Menandro d'
te) Sofpetto che Efeib^ (<;) che riferifee la ferie de i Re di Tiro da

^alTckTto'^d/Tr.
^^^^ ^'^° ^^^^ fondazion di Cartagine fatta da Didone

zianofialo fìefìò ,(^)» Finalmente Taziano allega Teodoto, Ipficrate, e

che Menandro d' Moco , Illorici Fenicj, de' quali Cheto avea tradottele
Efefo allegato da Opere in Greco . Ma tutti cotelli fcritti fono in ordine
Gioietìo.

^ ^^- ^Qj^g f-g j^-^g^j i^^j-j jjQjj fo{fero, perchè perduti ;

j^pplm.hi.pao^z. ^ ^^ hanno ancora gran motivi per credere, ene Sanco-

Ì043»- jiiatone non abbia mai avuto eiìftenza , e che il fram-

mento rapportato da Eufebio , e da lui tratto da Por-

firio, non fia flato fcritto da Sanconiatone; ma chePar-

iìrioj che è il primo che ne ha parlato, fiane parimen»

te l'inventore , e l'artefice .

Quindi è d' uopo annoverare pur anche i Feniej tra

i Popoli , la cui antichità è generalmente incertiffima- ,

e non poco incognita la Storia per mancanza di Memorie,
E per verità ienza-i Libri degli Ebrei, e degli Auto-

n Crifliani
, premurofiiìimi pel vantaggio della Religione

in.
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in confervarci, alcuni avanzi dell' Iftoria di effi Popoli,

appena avremmo faputa notizia della lor origine , e de'

nomi de i lóro Iftorici antichi.

In conlìderare il gran numero de' Greci Scrittori che '

'

abbiamo , crederebbefi , che le antichità di quefta Nazio- Iftoria.e Antichità

ne folTero perfettamente pofte in chiaro , e non ci foffe "^^ * ^^^^* *

Popolo al Mondo , la cui Storia foffe più certa , e me-

no intrigata . Con tutto ciò quando fi efamina più at-

tentamente la cofa , vi fi trovano tuttavia denfiffime

ofcurità , e fpazj ben grandi . Quello poi che ha mag-
giormente contribuito a difcreditare i Greci , è flato il

lor genio per la Poefia , e verfo la Favola . I loro più

antichi Scrittori erano tutti Poeti (^), e traveftivano , ^ «. f ,

con un ritrovato nttizio ciò che trattavano j anzi quan-
to quello era più flraordinario , e ftupendo , tanto più
venivane ben accolto a cofto del naturale, e del vero .

Durò nella Grecia per molti fecoli gullo sì depravato , e tan-

to fecero , che alla fine la loro antica Storia rimafe tut-

ta involta tra i velami della Favola , e allorché volle-

ro riprendere la naturai maniera di fcrivere , e far nar-

razioni , fi trovarono allretti a lafciar da parte tutti i

tempi , che precedono la prima Olimpiade
,

per reftri-

gnerfi all' Iftoria, che feguì quello celebre avvenimento.
Varrone (h) il più erudito tra i Romani àìvìdQva (h)yarroJpudC£)>~

tutti i tempi in tre ordini; il primo, dal principio del forin. de die Natali

Mondo fino al primo Diluvio; il fecondo , da effo Dì- e. zi.

luvio fino alia prima Olimpiade ; il terzo , dalle Olim-
piadi per infino al fuo tempo . Teneva il primo inter-

vallò in s/tutto'^^^ e per tutto incognito; come per verità
era a i Greci, e a' Latini. Chiamava favolofo il fecon-

do intervallo, effendo, per quanto i Greci ne dicono
,

mefcolato di favole, e di finzioni ,;idhèPimpedifcono il

difcernere il vero dal falfo . E nòti cònofceva tempo
Ifiiorico fé non dopo le Olimpiadi; ed in vero folo do-
po tal tempo principia la Storia Greca a camminare d'
im paffo più fermo, e ficuro.

.
I^^odoro (O ha rlftrette m fei Libri le Favole-, ed

<5^^,.f,:f^.f
"''

1 luccelh
, che fi pretende aVer preceduto la guerra di

Troja
; e non comincia propriamente la fua Storia , fé

non dopo la prefa di quefta famofa Città . Eforo da Cu-
ma fi limitò ai tempo , che fegui il ritorno degli Era-
elidi nel Peloponefo . Giulio Africano piantò il comin-

ciamen-.
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ciamento della fua Cronologìa al Diluvio d' Ogige , av*
venuto fotto il Regno di Foroneo Re d' Argo , 1020.
anni innanzi alla prima Olimpiade . Cecrope Egizzio'

avea fondato il Regno d'Atene 780. anni avanti la pri-

ma Olimpiade , come provafi da un'antico Cronifta di

Parosy pubblicato da Seldeno tra i Marmi d'Arondello.
Ma il picciol, numero dell'Epoche , che precedono i

tempi delle Olimpiadi , non è fufficiente ad aggiuftare

il rimanente della: Greca Storia , tutta, dalle: Favole di-

formata e corrotta., Noa dubitali, verbigrazia, che non
vi fia ftatà. una grande inondazione fotto di Deucalione ^

conofciuta col nome di Diluvio da i Greci ., Ma. chi ci

ftarà mallevadore di fue circoflanze? Chi metterà al net-

to, quanto vien narrato dell' incendio di Fetonte , del-

la, nafcita d' Erittonio , de i ratti di ProferpÌBa. , e d'

Europa, e di tutto quel mai che fi racconta di Cerere,

d'Apollo, di Bacco, di Minos, di Perfeo, di Cadmo
,

di Caftore , di Polluce y d'Ercole , e d'EfcuIapio ? Il

principio medefimo delle Olimpiadi è egli per avventu-
ra ben. cognito ? Sappiamo efferfi trafcurato per molto
tempo di regiftrare i nomi de' Vincitori ne' Giuochi O-
limpici . Corebo è il primo , di cui. fiane ftato notato

il nome, e pure non riportò la vittoria ,. che alla 27..

Olimpiade , e circa io 8. anni dopo la iftituzione de i

Prefati Giuochi fatta da. Ifito .. Atreo figlio di Pelope

avevagli , fecondo Vellejo , iftituiti ne' funerali del fuo.

Genitore , 34(5» anni avanti dei loro riftabilimen.to. fat-

to da Ifito,,

Quando li confelFaflfe , che ì Greci hanno ua'Iftoria

beni continuata dalle. Olimpiadi , o anche dal Diluvio, d'

Ogige , ovvero dalla, guerra di Troja fino, a; noi , ove
mai potrebbe quella condurci ? La. prefa di Troja , giu-

fìa la Cronologia da noi feguita , avvenne verfo l' anno
del Mondo. 2820. circa, il tempo di Jefte Giudice d*

Ifdraele.^. Il Dilavia d' Ogige vien calculato verfo. l'an-

no del Mondo 2208.. lunghiflima pezza dopo la. morte

d' Abramo . Finalmente la prima Olimpiade cade nelF

anno del Mondo 2228. e del Periodo.Giuliano 3^08. anni

8.. anni dopo la morte di Geroboamo IL. fotto i Regni

di Zaccaria Re d' Ifdraele , e d' Ofia Re di Giuda .. E
ancora da quefti tempi in qua

,
quanta incertezza, ed

imbarazzo nella. Storia, de' Greci ? Non vi fono, che i

Sagri
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Sagri Libri degli Ebrei, che bene c'iftnrìfcano della ve-

ra origine delle Genti , che popolarono le prime la Gre-

cia, e la Jonia . Da Mosè unicamente Tappiamo , cha Ja-

van è il Padre degli Jonj ; Cetim de' Macedoni; Tira de'

Traci , Tarfi de' Ciiicj : che i Popoli dell' Elide fono ve-

nuti da plila
;

quelli dell' Ematia da Madai , e che tutte

quelle Nazioni fono derivate da Jafet

.

— .

Si conviene , che i Latini non hanno Iftorìa molto Iftoria de' latini

certa, e ben nota in ordine a i tempi , che precexlono P°^°^"^*^^-

la fondazione di Roma . Quanto ce ne vien detto
, pa-

tifce non poche difficoltà , e pizzica di quel gufto favo-

lofo , fparfo fovra tutta la profana Antichità . La Storia

di Caco ,
quella di Latino , e di Turno , l'arrivo d'Enea

in Italia , la nafcita , e l'educazione di Romolo , e di

Remo, fono di quei capi di Storia abbelliti a colio del-

la verità. Il tempo della fondazione di Roma, e un'Epo-
ca importante, ma poco accertata : i primi abitatori di

quella Città furono poco Cronologifti, e meno Iftorici^

-occupati unicamente, o nell'agricoltura, o alla guerra
,

jion curavano le lettere, e trafcuravan lo fcrivere . Noi
collochiamo la fondazione di P.-oma nell'anno 19Ó6. fot-

to il Regno d' Ezechia Re di Giuda , in mentre che
Sardanapalo PvC d' Affiria flava .affediato in Ninive da

Arbace, e Belefl. Tutto quello è molto frefco pollo in
paragone con T antichità degli Orientali, e maffime de-

sìi Ebrei.. ^^

Non ci diamo -or qui noi ad efaminare le antichità &„ n^ij.^
j >q i

de' Galli , e de' Germani , e de' Popoli Settentrionali
, li, e de' Geraiani

perchè non ifcrivevano , e perciò a noi non è rellato di-incogaisiflìme.

elfi veruno Illorico Monumento . Quanto di loro è paf-

fato a nollra notizia, T abbiamo da' Greci , e da i Ro-
mani poco informati delle Iflorie di quei Popoli, e trop-

po recenti per darci ragguaglio di ciò, che feguiva nel-

le Gallie, o in Alemagna , allorché i primi abitatori di

que'Paefi vennero a ilabilirvifì da principio , e quando vi
fondarono Repubbliche , o Regni , Gli Autori, che ce ne
parlano , rapprefentano quelle Nazioni , come già da gran
tempo llabilite , e formate

.

,,,1

L'Origine de' Popoli Americani ha grandemente efer- Origine de' Popoli
citato i Letterati , dacché venne fatta la fcoperta dì quel delPAmerica.

gran Continente . Alcuni pretefero , che foffero antichif-

iimi in quella Regione , venendo applicato loroquelche

,
dice
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(a)Ar'!f!ùtel.deMU (lice Ariilotile {a) à^ un liola deferta di confiderabilif-
ritbilibm itHditis

, {y^-^^ ampiezza, fituata di ià dalle Colonne d'Ercole, ba-
gnata da gran fiumi , e feminata di vafte bofcaglie d'ogni
genere d'alberi, fertile in ogni fpezie di frutti , e dittan-

te molte giornate dalla Città di Cades {b). I principali
(b) Oggi Cadice. Magiftrati di Cartagine offervando , che molti de'lor cit-

tadini imprendevano il viaggio di quell'Ifola, e che talu-

ni ancora vi fi fermavano , fecero pubblicare un bando
,

che proibiva fotto pena di vita i' andarvi
, e ordinava a

coloro , che già vi fi trovavano un pronto ritorno
,

per

tema, dicevan'effi , che venendofi a divolgare la cofa , e

paffatane ad altri Popoli la notizia , non vi fondaffero que-

lli una Signoria, che un giorno turbar potefTe di Cartagi-

ne la pace , ed il traffico

.

(cìDkdor.Stcul. L Diodoro (e) dice ancora qualche cofa di piti precifo.

$ />.2,o7.é' ao8. Alcuni Fenicj efiendo flati balzati nell' Ifoia , di cui

egli parla come di una vaftiffima terra , e d'una fpecie

di Paradifo terreflre , e avendone nel lor ritorno magni-

ficata oltre modo la vaghezza, e le dovizie , i Tirreni
(d)Cfoè gli abita- (^) s'invogliarono d' impadronirfene , e trafportarvi una
tori dell' Ifola di Colonia ; ma i Cartaginefi ci fi oppofero , temendo , che

^TuVeEi:eo/o- ^^ maggior parte de'lor Cittadini allettati dalla buona qua-

veroi Popoli deli' H^à del Paefe , non lafcialTero diferta Cartagine per andar-

EtmriajOggilaTo. vi a piantare il lor domicilio, avendo effi in cuore di man-
fi^ana* tenervi un luogo di ficuro ricovero, dato un'accidente im-

provvifo , o in cafo della caduta della loro Repubblica in

Africa ; perciocché eifendo padroni del Mare s'andavano

lufingando di potervifi rifugiare colle loro famiglie, e tan*

to più facilmente
,

quanto che a tutto il rimanente del

Mondo era ignoto tal luogo.

Ecco ciò che trovafi appreffo gli Antichi [intorno a

queflo articolo . Alcuni hanno confiderato come favola

sì fatto racconto : altri pretefero , che quefle defcrizio-

ni aveffero per oggetto l'Ifole fortunate pofle di là dal««

le Colonne d' Ercole , e neir Oceano .. Ma l' ampiezza ,

le ricchezze , i gran fiumi , i monti , le riviere naviga-

bili, le vafte forefle, i ricchi edifizj , e le gran Città,

che per quanto dicefi , fi veggono nell' Ifola menzionata

da Ariftotile , e Diodoro , fan giiidicare , che voleffero

divifarci altro, clie l'Ifole Fortunate, o almeno eh' effi

abbiano molto efagerato ciò , che fi mirava in quell' Ifo-

Je, delle quali forfè non ne aveano k non una imper-

fetta
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tetta, notizia, e che daila fama eran(!> facte affai maggio*

ri di quello , che in effetto effe foffero . Comunque Ila

,

fi conviene , che V America non -ci è ben cognita, fé

non dopo lo fcoprimento, che ne fu fatto nei decimo»

quinto kcolo da Americo Vefpucci , e da Criftofano Co-
lombo, e che antecedentemente non aveafene alcuna co-

nolcenza diftinta

.

Si fantaftica per fapere, come gli uomini fieno anda-
ti in quella parte di Mondo. I Popoli medefimi che i'

abitano , non fanno per qua! -via ci fieno entrati , n-è

•quanto tempo fia, che ftabiliti vi fono. Si vapenfandoj
che vi fieno flati balzati dalla teanpefta, o da qualche
altro improvvifo accidente . Può darfi però , che quegli
dell'America Settentrionale vi paffaffero dalla Norvegia,
tjuelli del Jucatan dall'Etiopia , e che quelli dei Perù vi
penetraffero dall' India, -e dalla China: finalmente che
coloro, che fono verfb il Mezzogiorno fino allo ftretto

Magellanico colà traghettaffero dall'Oriente per le terre

Auftrali. E' noto , che 1' eftremità delia gran Tartaria

vicinilfime Ibno alla America Settentrionale ^ e forfè an-

cora contigua.

Noi abbiamo una Storia del MeJBìco ( a") in figure ,aC (^^ Hilloìre de !!'

fai ridicole, le quali rapprefentano in 65. Tavole Tlfto- ^'"P^^^ Mesicain.,

ria de i Mefficani, la lor DifcipHna, la Morale, le Ciri- ÌcT'a Pads chL~
mon^e, la -Religione, e le rendite. Un Governatore Spa- Aadtc CmnQify ^

gnolo del Meffico cavò ddle mani di quella gente queft' i^>
ìftoria, ^cen una interpetrazione nel lor Linguaggio delle

figure, ond'è compofta. Fu tradotta in Eranzefe l'interpe-

trazion Mefficana, e in lei s'offerva , che ia Storia di que'
Popoli non trafcende l'anno 1524. di GESÙ' CRISTO

-

•ed effer quefla l'Epoca della fondazione dellaCittà di Mef-
fico, e che Motezuma tricimo loro Re dominava nel 15 18.,

quando Cortes approdò nell'America . in vece di Scrittu-

ra fi fervivan d'una fpezic di jeroglifico , o di pittura mol-.

•to imperfetta . Nelk prefate Tavole vengono delineati i

loro Principi , di fìatura piccala , e fconcia , con certi

contrafsegni , ehe vagliono à riconofcergli per quei , che
fono . li numero degli anni del loro regno fta efpreffo nel-

la eftremità del ^^uadro mediante il numero di piccoli qua*
drati ; le loro vittorie , e conquifte fono altresì dichiarate
Gon altri caratteri difficiliifimi a indovinarfi , fenza un Co*
mento a bocca

,
o in ifcrittura

.

DiJfeit.CaìmetT.ll Q^ Gii
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Gli altri popoli dell' America non ne fanno niente di

più di quei del MefTico . Raccontano i Peruani molte fa-

vole della prima origine de i loro Re,i quali fanno difcen-

der dal Sole . Ma la verità fi è , che il primiero loro Re
cominciò a regnare circa l'anno di GESÙ' CRISTO 1125.

400. anni prima, che gli Spagnuoli entraflfero nel Perù ,

cioè avanti l'anno 1525. Innanzi quel tempo non fervi-

vanli que' Popoli d' alcuna fcrittura, ma di certo rozzo

pitturare , come i Mefficani : adoperavano parimente pic-

cole funicelle , i cui nodi , e colori facevano preffo a poco

il medefimo effetto, che tra noi le 23. lettere dell'alfabeto

in varie fogge ordinate , e difpofle

.

Dopo aver dato un'occhiata a tutti i Popoli del Mon-
do, appo i quali potevafi ragionevolmente prefumere d'

incontrarvi Storie ficure , ed antiche, ci troviamo nuo-

.^

"• vamente obbligati a far capo agl'Ifdraeliti , come ai veri

i _,
_

Depofitar j delle vetufte origini delle cofe , e dell' Iftorie

degli Uomini primi. L'Antichità del Popolo Ebreo non
. è eccefliva, né favolofa, né tampoco fondata fovra aerei

ragionamenti, adducendo effe monumenti antichi di più

di tre mila dugento anni . Mosè primo Scrittore della lo-

ro Storia era viciniffimo a' primi Patriarchi: la memoria
della Torre di Babele , e dei Diluvio era tuttavia frefca ,

ed era agevol cofa faperfi
,
quanto era feguito avanti il Di-

luvio . La Scrittura ci dice , che Mosè era iftruii;o in tut-

iu)Alt» yii' ai. to quanto fapevan gli Egizzj (^), dunque egli avea cono-

fcenza della vera Origine , e Storia di quel Popolo ; ed ef-

fendofi approfittato di tutto quel mai , che fi trovava di

certo ne i loro Libri , annullò col fuo racconto ciò , che

fin d'allora poteva elTervi di favolofo , e di falfo

.

I Progenitori di Mosè procedendo dalla Caldea , e dal-

la Mefopotamia dovevano faperne 1' Iftoria, e le anti-

chità: da effi appunto egli 1' aveva imparate. Ond' è,

/i,\ T.r*/, 7 T r/,« che al riferir di Giofeffo (^), trovafi in ordine a ì pri^

/r;»^/>/)ifl»./>. 1044. mi tempi, una intera iimiglianza tra intona eli beroio,

e quella degli Ebrei ; e tale conformità è una grande

teftimonianza della verità della narrazion di Berofo .

Erodoto, che con ragione chiamali il Padre delia Sto-

Cc) Tullìas U, de rÌ2L (e), accordafi perfettamente colla Scrittura nelle co-
Legtèus.

£g proporzionate alla fua capacità, e che da fé medefimo

fapere potea . Se talvolta ingannoffi , avvenne , allor che

preftò fede alle ciance , e alle relazioni favolofe degli al-

tri.
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tri ,
per efemplo , in ciò che dice full' atteftazione de'

Sacerdoti Egizziani , i quali manifeftamente fi abufava*

no di fua credulità intorno a molti articoli , che rifui*

lavano in gloria loro, e vantaggio.

Quando i Greci per ringrandire foprammodo le loro

antichità , e quelle d'alcuni altri popoli , fi gloriavano d'

effere figli della Terra ( ^ ) , o del Paefe medefimo , ove («^ SarlplÀ. Sfrato

dimoravano, pretendendo di non effervi venuti d'altron- /,- '
'^0

^^\r;'

de: eglino nel voler occultare la novità della loro ori-

gine mettevano in pubblico la propria ignoranza. Tutti
eli uomini foacx da un'Uomo fol derivati (^), e quei che ^"^ _-^^- ^v^^* *^*

"j j- 1 /r-i r • 1 A ^ectt ex uno pmne
credono di non trarne da effo il naicimento , danno a

^^„^, hommum in.

vedere , che non fanno , donde procedano . I Popoli , che habitnre fuper u-nL

fono veramente antichi , e vicini al luogo , ove i primi verfam faciem ter^

uomini fecero il lor foggiorno, fono alieni dal vantarfi, '''^•

come gli Ateniefi, d'efìer nati dalla propria lor Terra;
e per verità non fi veddero menar mai vita da Barbari,

cominciare dopo lungo tratto di tempo a coftruire Città,

a ridurfi a diiciplina , ad incivilire , a fcrivere , e a dar

forma alla lor Religione . Fìi dalla Caldea , dalla Siria

,

e dall' Egitto, che vennero le Leggi , la Religione ,
1'

Architettura ,
pafiando quelle in Grecia, e nell'altre Re-

gioni. Nell'Oriente adunque è d'uopo cercare l'origine

de' Popoli più famófi , e delle tradizioni . Se i Popoli

antichi come gli Sciti, e molte Nazioni dell'Africa fo-

no rimafte nella Barbarie , conviene attribuirlo o alla na-

tura del paefe , che non ha permeflb loro , attefa la fua

fterilità, d' abitare lungamente in un luogo, per colti-

varvi le bell'arti , e per regolarne i coftumi ; o alla ma-
niera di vivere vagabonda, ed incerta da elfi fin da prin-

cipio abbracciata , e nell'avvenire fempre tenuta

.

Rifpetto agli altri Popoli meno antichi , e piti remo-

ti dalla dimora de' prim.i Uomini , la maggiore loro pre-

mura, allorché giunti in un Paefe deferto, era di ridurlo

a coltura, e difenderfi dal freddo, dal caldo, dall'ingiu-

rie dell'aria, e delle fiere. Se ivi poi altri uomini avefle-

ro trovato
,
penfavano tofio a far guerra , a invefliirli , a

guarantirfi, e a premunir fé fl:effi contro a gli attacchi.

Tra gli fcombugli, le fatiche, le inquietudini, ond'era

la vita loro attorniata , non aveano guari agio di fcri-

vere , e di comporne la Storia . Quando più le Provincie

fono diftanti da quelle , confiderate da noi qual centro

,

Q^ 2 di
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di dove ne fono tutti gli uomini ufciti , tanto più i Po-

poli fono groffolani , barbari , ed ignoranti . I Paefi Set-
(a) Vedefi appreffo tentrionali , l'Alemagna, le Gallie , l'Italia fteifa^ fono fta»

^eri^ah^f'^^^' ^^ P^^ l^nga pezza fenza forma regolata di Governa, fen-

ìCcnwve de' cJau "^^ difciplina , fenza ufo della fcrittura, e delle bell'arti t

teri Greci, perchè la Religione loro tutta rozza, e sformata pizzicava della^.

trovò nel lor cara- barbarie de i lor coftumi, e moftrava la poca attenzione
poii ruolo ddielo.

^j^. g> davano in coltivare lo fpirito . Trafcurarono quelli
rofquadre lenito iiv , •••11 c^ ' J • • r • ^ 1^
lettere Greche , ma "^^ principio la loro btoria , ed origine, poicia del tutta

veridmilraente in fé le fcordarono , e quando furono in iftato di volerk ftu-

lingua Gallica, ifc^. diare y e fcriverle , caddero in orribiliffimi errori, e ci
X. f. zp. i;? f/?/?m j^^^^Q fpacciate favole contraffatte, fondate fu qualche

r.,p.eTU [unt lttms^^%%^''''
veftigio d una tradizione confufa, ed incerta ^

Grecìs conferì, &C. che avevano confervata

.

.

Ma in un' altro lue. I Galli, i Germani, e gli altri Popoli, che s*immagi-
goCefare dice , che cavano di poter fupplire agli Annali, e agli Scritti con

Quinto Cicerone t
^^"^^^ ^ mente le Genealogie de i laro Dii, Semidei ^

acciocchèla fila let- Eroi, Re , e i riti della lor Religione, non rimediava-
«era venendo inter- np che difettofamente al pericolo della fmenticanza, alle
catta, non (ì difco- variazioni della memoria, e agrinconvenienti , che nafco-
pn ero 1 difegni

^ || ^qj.^q desìi uomini , dalle guerre, e dalle altre ri-
de Romani. Li^. e. , • • u n- r- a^ J ir r r
HancGrAds conferii

voluzioni , alle quali gli Stati, e le cole umane lono neeei-

ptamliterii mittit , fariamente foggette. La fperienza per tanto ha dato a ve-
neinteneptaEpiJ^o- dere,.che quanto i Druidi, e i Bardi avevano alla loro me-
&, nolirit abhoa'u

^^^{^.^ fidato,, e a quella de i loro allievi, andò finalmente

(lantZ.^
'^°^^^'

ìjfi oblivione, e a noilra notizia niente ne giunfe.

Ciocché non può I pochi monumenti avanzati alia lunghezza de*^ fecolr,.

conciliare, le non e che hanno refiftito alle armi de' Romani , e de' Bar-
dicendo, che i Gai- bari, voglio dire, alcuni refìi di fìatue, e qualche mo*-

eirMeditmfi^ó^eta delle Gallie, non ci fomminiftrano lume alcuno in-

fetwivanfi de'Carat- torno alla loro Storia. La fteffa loro Favella ci è affat-

teri Greci > ma non to. ignota per non aver effi curata l'ufa delle lettere , e
già quegli che fta- della fcrittura ( ^ ) , che fono i foli mezzi di trafmettere

"'aSf'^NtrSrf ^"^ pofterità la conofeenza di fimil forte di cofe. Crede-

dice, chei I>riìidi G d'^avere qualche refiduo del Gallica Idioma nella Baf-

adoperavr-no i Ca- fa Brettagna , e nel paefe di Galles; ma effendo man-
ratte ri Greci in tut- cante d'antiche fcritte memorie, a nulla ci ferve in of-
tii loro negoa) tati-

^^^^ gjj^ j^^.^ Storia: quello poi, che i Greci, e i Ro-
to pubblic!, che pn- . 1 r ^ r \ 1 r
vati . Cum in reti-

^^^^ ^^ ^^ hanno tatto, lapere , è molto poca , e lom*

^««y^éwj. />/^/im, mamente difettofo. a

frìvatìfque rationi- Gli Egìzzj , e gii Etiopi, che fi fervivano di figìire:

^f f''"'
^^^'«''^* geroslifiche per moftfare le belle oefìa de' loro Principi^
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ad effi nepur riufcì con quefto mezzo il confervarci la me-

moria della loro antichità , benché le fcolpiflero in mar-

mo , ed in bronzo . SI fatta foggia di fcrivere era troppo

mifteriofa, ed ofcura : vero è , eh* effi ne avean un'altra

forma più agevole, e certa; ma fimigliante Scrittura, co-

me pure l'antico Egizzio Linguaggio fono prefentemente

perduti , e i pochi ricordi fcritti in quella Favella, che

Ibno avanzati alla barbarie , non fono letti , né intefi da

alcuno . La Lingua Greca introdotta da i Tolomei in E-
gitto fé' perdere a poco a poco l'Idioma, e l'antico carat»

tere di quel paefe . Le antiche ifcrizioni di Palmira , e di

Perfepoli ibno in tutto , e per tutto ignote , e fcnza i Sa-

maritani , che hanno confervato il Pentateuco fcritto in

caratteri antichi Ebrei , ignoreremmo le lettere Fenicie
,

e quelle di cui fi fervirono gl'Ifràeliti fm dopo il^Babilonefe

fervaggio . Non trovali chi pofTa fpiegare la cifera delle

lettere Puniche , o delle Medaglie di quella Regione : quin-

di convien confiderare come un miracolo della Providenza,

che i Libri Sacri degli Ebrei fieno giunti interi infino a

noi , non oftante le rivoluzioni ,
gli efilj , le traverfie , e

le guerre , che hanno quafi fempre accompagnata quella in-

felice Nazione

.

Riceverono i Greci dalla Fenicia le lettere, e l'ufo del-

lo fcrivere (^), e credono, che Cadmo portalTe loro dal Tan^p.cuup'lutfr^
luo Paefe sì bella invenzione; ma non ÌSi ^rziicoivono {q eh. plin. Mela,AH.
non molto tardi. Afferifce GiofefFo (^), che Omero non /i.>, /• ; ,

licrille il luo Poema , ma che cantavane a mente ora utia Jppion. t.ioz^. D,
parte , ed ora un'altra; che pofcia i Rapfodi ^ ovvero i

Cantori lo recitarono parimente a memoria: 11 pensò final-

mente di fcriverlo, e di farne un Libro . Certa cofa è,
che lo Storico più antico della Grecia non precede , che di

poco tempo la guerra de'Perfiani contra de i Greci. S.

Clemente Aleffandrino (e) lofliene , che Anafiagora é il (e) Clement.'Alex.

primo Greco, che abbia fcritto una qualche cofa. Temi- *•'• ^*^o''^^^'

nio (<s?) vuole, che fia flato Anaffimene , e che prima di ,. .

lui foflfe cofa vituperevole lo fcriver Libri . Plinio (e) S °""'

pretende , che Cadmo Milefio fia il primo Iftorico Gre- (e) 2lm. U7. f.jó*

co . La Favola , e la Poefia furono in credito molto tem-
po prima dell' Iftoria , e della Filofofia , come notalo Stra-
tone (/). I primi Storici confufero altresì la Favola col- (O strah I,i.^

la Storia per farla meglio guftare a i, Popoli avvezzi alle ^ ^' ^^'

finzioni. In quella guifa ha Omero trattata la guerra di

Troja
;

(a) Ita Taclt. Lui
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Troja; frammifchiandovi la Favola, e al)bellendoIa coJJe

grazie della Poefia.

Egli è però vero , che tra le circoftanze favolofe, che

Storie antiche tra. intrigano T antica Iftoria , vi raffiguriamo var j lineamenti
yeftitc colle Favo» dell' Iftorica verità; ma quanti Fatti importanti fono flati
^'

fepolti dalla finzion de' Poeti ? E V ifteffe Iftoriche verità,

che noi vediamo involte tra le Favole ,, come mai le di-

ftinguereffimo noi fenza il foccorfo d^He Divine Scritture,

le quali ci riferifcono le cofe nella naturale loro fimplici-

tà? Senza quello mezzo ravviferemmo noi Saturno in Noè,
Sem in Plutone, in Smi , o in Trifone ? e Jafet in Net-
tuno? Ci fcopre Mosè l'origine dell Favola di Saturno

fmozzicato da Giove , in quel che 11 dice di Noè , trovato

nudo da Cam fuo terzo figliuolo ? Nettuno Dio del Mare
è lo fteffo, che Jafet Padre de' Popoli , che hanno abitate

(a) Genef. x- V»
Tlfole delle Genti (^); Saturno , e Rea dinotano Ada-

mo, ed Eva, o più tolto Noè, e fua moglie. I Giganti,

che dichiarano a Giove la guerra, foprapponendo monti

a monti per alTediare il Cielo , fono gli uomini , che dan-

jio di mano a fabbricare la Torre di Babele.

La Favola d'Ifide , e d' Ofiri in Egitto
;

quella di Ci-

nìra padre d'Adone vinto da Apollo; quella del rapimen-

to d'Europa, e quella d'Andromeda efpofta , e liberata
,

fono antiche Iftorie favoleggiate . L'età dell'oro, dell'ar-

gento, e del ferro , il Caos degli antichi Greci ; tutto è

flato tratto dall' Iftorie a noi da Mosè confervate . Irieo
,

che dà ricovero a Giove , e a Mercurio in abito di Vian-

\ danti , è lo fteffo che Abramo , che alloggia in fua Cafa

gli Angioli , e merita , che Dio conceda a Sara un Figliuo-

\ lo . Mosè vien rapprefentato nella Favola di Bacco ; A-
ronne in quella di Mercurio y e Sanfone in quella di

Ercole . Volevan gli Antichi moftrar troppo ingegno
,

amavano l'enigma , e la fottigliezza , e credevano di nien-

te dire, fé non dicevano molto di maravigliofo . Gufto

sì depravato non ha certamente guaftata l' Iftoria degli

Ebrei, effendone i fuoi Scrittori giudiziofi, e prudenti:

diciamo meglio; che mai può darli di più faggio, di più

vero , e di più venerabile dello Spirito di Dio , che n'

è il primo Autore ? Il fuo lume la fua unzione , e la

forza vi fi fanno fentire dal principio fino all' ultimo :

né veruno narrò mai le cofe in modo più credibile , e

maefìofo come i noftri Sagri Autori: né giammai Iftoria

alcu-
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alcuna ebbe maggiori caratteri di verità

, quanto quella
del Popol di Dio.

Ora invero molto importava al noftro argomento di
dare a conolcerc nel principio di quell'Opera, * che gli *Cioè la.Stom ad-

Ebrei erano i foli depofitarj della vera Storia de' primi ^'^""'^^ ^ ^uoyo

fecoli, e che gli Egizzj , i Caldei, i Fenicj , i Chinefi, '^^^^"'^'^r

i Greci, ed i Romani non ci poflbno prefentare autcn*
tiche Storie di quei tempi , e bene continovate . D* uo«
pò era moftrare, che le antichità Egizzie , Affirie, fe-
nicie , Chinefi , Greche , e Romane fono intrigatiffinie e
dubbiofe ,

per difmgannare coloro , che fono di^^foverchio

prevenuti a favore delle prefate Nazioni , e non baftan-

temente in favor degli Ebrei . Abbiamo di già abboz,
zata quella materia in una diflertazione fopra la Crono-
logia , imprelTa in fronte del noftro Coment© fopra la

Genefi, e andremo toccando ancora qualche cofa in un'
altra DilTertazione fovra i più Grandi Imperj d'Oriente.
Quei pochi , che credono il Mondo fenza comincìa-

mento, fantafticando efferci flati degli altri uomini pri-

ma d'Adamo, ed eflerfi vedute varie rivoluzioni di età,

d' Imperi , e di Religioni prima di quelle , che a noi fo-

no note per via dell' Iftoria ,
poflbno applaudirfi nelle lo-

ro immaginazioni ; attendendo in tanto noi , che addu-
cano buone prove di quanto vanno fpacciando. Quando
jion fi tratta, fé non chev di formare Si Ilemi , di fare

fuppofizioni , e giucare d'ingegno, molti per vero dire-

ci riefcono: ma quando trattali d'affegnar le ragioni de'

nuovi Siftemi, e di follenerli con prove di fatto in que*
fio confille il difficile . Il Mondo tiene intorno a fé z

contraflegni di fua novità, nelle moderne invenzioni, e
ne i Paefi novelli da non gran tempo fcoperti . I Mo^
numenti piìi inalterabili che fono nel Mondo, i Marmi,
le Monete , le Ifcrizioni

, gli Edifizj , mollrano molto
bene , che il Mondo non è da lunghiffimo tempo for^

mato . Si fa l' origine di quali tutte le invenzioni più
neceflàrie alla vita; almeno è noto , ch'effe eterne nont
fono , né perfezionate rimafero che a lungo andare. La
eternità del Mondo , e della Materia non può follener-

fi, ed è incomprenfibile tanto nel Siftema , che nega 1*

efiflenza di Dio come primo Principio, quanto in quello
che la fua efiflenza ne crede*

TAVO»
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N^

DE I RE DI ASSIRIA.
Embrot , Figlio di Cus , e Nipote di Cam, fon-

da la Monarchia degli Affirj , verfo il tempo del-

la Torre di Babele, cioè, 114. anni o circa dopo il Di-
luvio, verib l'anno del Mondo 1770. Ebbe molti Succei-

fori , i nomi de' quali fi trovano in diverfi Cataloghi , ma
fono del tutto incerti ; e dall' altra parte non fi fa alcuna

azione del regno loro

.

Belo Affiro cominciò a regnare l'anno 2Ó82. Regnò
55. anni.

Nino fuo figliuolo , che i Perfiani conflderano come
il Fondatore di queft' Imperio , cominciò a regnare l'an-

no del mondo 2737. e prima di GESÙ' CRISTO 1263.

Diceli , che regnò 52. anni : morì verfo l'anno 2789.
prima di GESÙ' CRISTO 121 1. avanti l'Era volgare

1215-
. .

Semiramide fpofa di Nino regnò 42. anni , e morì
verlo l'anno del mondo 2831. prima di GESÙ' CRISTO
166^. avanti l'Era volgare 1173.

Ninia regnò 59. anni o circa: morì l'anno del mon-
do 2870. prima dj GESÙ 'CRISTO_ 1130. avanti l'Era

volgare 1
1 34.

Dopo Ninia trovanfi. lunghi Cataloghi , ma poco cer-

ti de i Re d'Affi ria , fino a Fui efpreffo nella Scrittu-

ra, che verifimiìmente è il Padre di Sardanapalo . Fui
venne fopra le terre d'Ifdraele,, l'anno del mondo 3233.
e morì nell'anno 3237. prima di GESÙ' CRITO jó^,
avanti l' Era volgare j6j.

Sardanapalo fuo Figliuolo e Succeffore regnò 20. ani

ni, dal 3237. fino all'anno 3257,
Arbace Satrapa di Media , e Belefi , altrimenti Na*

^onaifar , nomato Baladano ne' Libri Santi degli Ebrei ,

Satrapa di Babilonia , effendofi ribellati contra Sardana-

palo l'anno 3254. lo conftrinfero a bruciarfi nel fuo Pa«

lazzo, l'anno del mondo 3257. prima di GESÙ' CRI-<

STO 743. avanti l'Era volgare 747.
Nino il Giovine fuccede a Sardanapalo in Ninive ,

-Quelli è lo flelfo, che è nomato Teglat-Fajafar ne' Libri

Santi,
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Santi, i.Par. v.é.ió. e 2. Par.xxviii. 2. iv. Reg.xv.

29. e XVI. 7. IO- Regna 19. anni ; muore 1' anno del

mondo 527Ó. prima di GESÙ' CRISTO 724. avanti V

Era volgare 728.

Salmanafar regna 14. anni : morto T anno del mondo
3290. prima di GESÙ' QRISTO 710.

Sennacherib regnò 4. anni: mori nell'anno 3294, pri-

ma di GESÙ' CRISTO 706.

Affaradone regna 13. anni fopra gli Affirj e fopra i

Caldei : muore l'anno del mondo S33^' prima di GÈ
SU' CRISTO 664. avanti l'Era volgare 668.

Saofduchino , altrimenti nomato Nabucco nel Libro
di Giuditta, regnò 20. anni : pafsò nell' anno 3356. di

GESÙ' CRISTO Ó44. avanti l'Era volgare 648.

Chinaladano ovvero Sarac regna 22. anni: muore l'an-

no del mondo 3378. prima di GESÙ' CRISTO 622.

avanti l'Era volgare 6z6^

Nabopolaffar , e Aftiage avendo affediato Chinalada-

no in Ninive, lo fpogliano della corona. Aftiage regna
in Media, e Nabopolaffar in Ninive dall'anno del mon-
do 3378. fino all'anno 3399^ Nabopolaffar fu Padre di

Nabucco Re di Caldea, ovvero di Babilonia.

Nabucco Re di Caldea , e di Affiria cominciò a re-

gnare in Babilonia l'anno 3399. Addivenne maniaco 1'

anno 3435- e viffè 7. anni in cxDmpagnia de' bruti : ri-

fanò r anno 3442 j e morì dopo 43^ anni di regno ,
1'

anno del mondo 3442. prima di GESÙ' CRISTO 558. a-

vanti l'Era volgare 562.

Evilraerodaco regna 2. anni, dall'anno 3441. fino al-

l' an. 3444.
Baldaffare regna 4. anni • muore 1' anno del Mondo

344 9-
.

Dario Medo gli fuccede , e regna in Babilonia i<5.

ovvero 17. anni : muore l'anno del Mondo 34(5(5. e la-

foia l'Imperio a Ciro, che è il Fondatore dell'Imperio
de' Perfiani

.

Differt. Calmet, T. IL R r A"
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CIRO regna in Babilonia 9. anni , dall' anno 34<^^.

fino all'annp 3475- P^ima di GESÙ' CRISTO 525.

avanti l'era Volgare 529

Cambife regna 7. anni e 5. mefi : muore nell' anno

3482.
Orapafte fingendo d* effere Smerdi Figlio di Ciro , e

Fratello di Cambife, ufurpa il regno, e domina per lo

fpazio di cinque mefi

,

Dario figlio d' Iftafpe afcende al foglio . Quelli prefe

in ifpofa Efter , ed è nomato Affucro nella Scrittura .

Regnò 3 6. anni: trapafsò l'anno del mondo 3519. pri-

ma di GESÙ'CRISTO 481. avanti l'Era volgare 485.

Serfe regnò 12. anni: morì l'anno 3531. prima di

GESÙ' CRISTO 4Ó9. avanti l'Era volgare 473.
Artaferfe , foprannomato Longimano , regna 48. anni :

muore nell'anno 3579. prima di GESÙ' CRISTO 421.

avanti l'Era volgare 425.

Serfe IL regnò un'anno; morì l'anno 3380. prima di

GESU'CRITO 420. avanti l'Era volgare 424.

Secondiano ovvero Sogdiano , fuo Fratello regna fet-

te mefi.

Oco, terzo Figlio d^ Artaferfe , altrimenti Dario Ba-

ftardo , regna 19. anni : muore l'anno 3<5oo. prima di

GESÙ' CRISTO 400. avanti l'Era volgare 404.

Artaferfe Mnemone regna 43. anni ; muore 1' anno

3643. prima di GESÙ' CRISTO 357. anni . Suo Fra^-

tello il Giovane Ciro fecegli la guerra

.

Artaferfe Oco regnò 23. anni: mori nell'anno -^666.

prima di GESÙ' CRISTO 334.
Arfene regna 2. anni: Bagoo il fè morire l'anno ^66S.

prima di GESÙ' CRISTO 332.

Dario Condomano fu vinto da AleiTandro Magno 1'

anno 3674. prima di GESÙ' CRISTO 326. avanti l'E-

ra volgare 330. dopo 6, Anni di regno

.

X' Imperio de* Perftani durò 208. anni

M O-



TAVOLA CRONOLOGICA. i?i

MONARCHIA DE' CALDEI,

CLI Autori per la maggior parte tengono , ohe Nem-
brot fondaffc 1' Imperio de' Caldei , avendo pian-

tata in Babilonia la Sede di fua Monarchia. Vedafi G^-

«^/. X. 10. e Mìch. v.ó. Secondo quefto Siftema
,
può ve-

der/i ciò, che abbiamo notato di Ibpra della Monarchia
degli Affirj , con quella de' Caldei bene ipeflb confufa.

Qiiei che credono , che Nembrot aveffe fondato 1'

Imperio di Affiria , non fanno propriamente chi fia il

Fondatore dell'Imperio Caldeo ; ma fi conofce Amrafel
Re di Sennaar ne' giorni di Abramo, Genef. xyi. i. l'an-

no del mondo 2092. prima di GESÙ' CRISTO 1908.

avanti l'Era volgare 19 12.

Giulio Africano , ed Eufebio notano il prijicipio d'

Evecoo Re de' Caldei 224. anni prima , che gli Arabi

fi foffero impadroniti di quella Monarchia , e per con-

feguenza nell'anno del mondo 2242.

Gli Arabi fecero la guerra a' Caldei , e gli foggioga-

rono r anno del mondo 2466. Regnarono nella Caldea

per lo fpazio di 216. anni, fino a Belo Affirio.

Il nome del primo Re de' Caldei Arabi è Mardocen-
tc , verifimilmente Merodaco , che que' Popoli adoraro-

no di poi come una Divinità. Regnò 45. anni; trapaf-

sò l'anno 251 1. prima di GESÙ' CRISTO 1489.

Belo Affirio cominciò a regnare in Babilonia 1' anno
del mondo 2682. del Periodo Giuliano 3392. prima di

GESÙ' CRISTO 13 18. Regnò 55. anni, e mori l'anno

2737. prima di GESÙ' CRISTO 1263. Ebbe per Suc-

ccffori Nino , Semiramide , e altri de' quali fi è fatta

menzione fotto l'Imperio d' Affiria.

Belefi , altrimenti Baladano , ovvero Nabonaflar , fi fol-

levò centra Sardanapalo Re d'Affiria, uno de' Succeffori

di Belo , r anno del mondo 3*257. del Periodo Giuliano

3967. prima di GESÙ' CRISTO 743. e fondò un nuo-

vo Imperio di Caldea , che perdurò fino all'anno del

Mondo 3323. nel quale Affaradone Re d' Affiria fé ne
fece Signore . Ebbe per Succeffi^ri Saofduchino , China-
ladano , e Nabopolaffar , Nabucco , Evilmerodaco , e Bai-

daffare , come fi è veduto di fopra nel Catalogo de i

Re d' Affiria,

R 2 M O-
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MONARCHIA P E' M E D I .

REA CE, ovvero Orbace , o Farnace , Satrapa o
Governatore di Media , fi follevò contra Sarda-A , , ,

napalo Re d' Afliria 1 anno del mondo 3257. e pofe i

Medi in libertà . Regnò , ovvei'o governò i Medi fino

aJla fua morte , della quale ignoraiene il tempo,.

Dopo la fua morte vi fu un' interregno , che durò fi-

no all'anno del mondo 5270. prima di^ GESU'CRISTO
730-

Dejoce fu ftabilito Re 1' anno 3270. e regnò 52. an-

ni. Morì l'anno del mondo 3^22. prima di GESÙ*
CRISTO 678,

Faraorte fuo Figlio gli fuccedette : foggiogò i Perfia-

ni , e fu vinto dagli Affirj . Crediamo elfer nomato Ar-
faflad nel libro di Giuditta 1.^1,., e fu vinto da Na-
buccodonofoir ,, altrimenti Saofduchino Re d' Affiria

,

l'anno del mondo 3347. dopo 2^. anni di regno. Pri-

ma di GESÙ' CRISTO 653^ avanti l'Era volgare

<^57..

CiafTare regna 40. anni: muore nell'anno ^3^7. pri-

ma di GESÙ' CRISTO 613.

Aftiage Re de' Medi , regnò 35. anni : morì l'anno

del mondo 3422. prima di GESÙ' CRISTO 578.

Ciafiare II. o Dario Medo , Figlio d' Aftiage , fucce-

de a Baldaflfare nel Regno di Babilonia l'anno del mon-
do 3449. Muore 1' anno del mondo $4Ó<5. Ciro entra.

in fuo luogo.

I S»



R A G I O N A M E NTO
SOPRA IL LIBRO DE' GIUDICI.

Giudici de' quali ci acGingiamo ad efaminare la

Storia , fono i capi del Popolo di Dio , che go-

vernarono la Repubblica d'Iidraele nell'interval-

lo , che Icorle da Mosè , e Giofuè , fino a i Re
fìabiliti fopra tutta quella nazione . Il nome di Giudici

noti prendefi qui nel rigare del fuo fignificaco
,

per quello

che amminiftra la Giuftizia , né parimente per un fenipli-

ce Governatore di Stato , e per un Magiftrato ; fignifica

bensì quello , che ha la- fuprema autorità nella Repubbli-

ca , tanto per la pace
,
quanto per la guerra . I Tir] dopo

la deftruzione dell' antica Tiro , crearono nella nuova de*

Giudici in vece di Re (a) . Ed i Gartaginefi , famofa Co- (^) /"/^M- _l'^- f-

Ionia derivata dai Tir
j

, chiamavano i Capi della loro Re- ^"'^^^^ Appio».

pubblica , Giudici , in Fenicio Suffeti {b), o Sufetim » /un t* n ad ^

che ha una manifefta attenenza all' Ebreo Scophetim ^ che //^.g. sufetes fum-
l'a Scrittura adopera per dinota^re i Governatori , de quali muserat Paenis

parliamo. Credono alcuni Eruditi (t?), che gli Arconti ^H'fi^'^^^^

appreffo gli Atenefi , e i Dittatori appo Romani , aveflTero t^]-^'*^^ ^^[^l' '^

molto di fomiglianza a i Giudici d'Ifraele , e paragonafi
,, & feq'.

^*

il governo degl'irdraeliti fotto i Giudici a qudio che ve-

devafi in Alemagna, nelle Gallie, e nella Bretagna
,

pri-

ma che i Romani 1' aveifer cangiato. Grozio (^) foftiene, iàyCret.m indici'

che i Giudici d'Ifdraele non diverfificavano^ da i Re fé non
in quanto , che non ne aveano la pompa , né la maeftà

;

ma ne tenevano la loro autorità, come i Reggenti che go-

vernano negl'Interregni, o i Dittatori della Romana Re-
pubblica, (e) (e) ^dem inBeiti*.

La loro carica non era una dignità ereditaria , né ^^'^' ^'

che dipendelTe dalla elezione degli uomini . Erano a

propriamente parlare i Luogotenenti di Dio nel gover-
no del fuo Popolo; Dio foio erane il Re , e gelofo di

^uefta qualità non conferiva a i Giudici , che fufcitava

di
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di tempo in tempo , fé non fé una autorità limitata

,

ed in preftito. Ed allorché Samuele fu pregato dal Po-
polo di dar loro un Re, il Signore ne dimoftrò il giu-

fto fuo rifentiraento , dicendo .• Non rigettano te , ma
bensì me . Quando venne offerto a Gedeone il Reame ,

U)Jiidìc. vni,i2, e dopo lui alla fua pofterità , rifpofe al Popolo (a) :

Non farà già io , che 'vi dominerò , né mio figlio dopo di

me , ma vi dominerà il Signore vojlro Dia , La dignità

de' Giudici era a vita , ma la di loro fucceffione non
fu continovata , e fenza interrompimento . Si vedde-

ro ben fovente intervalli , ne* quali i Popoli abbando-

nati alla propria lor guida operavano ciò , che ad effi

era più a grado . Credefi , che la Repubblica cadeffc

in quello flato dopo la morte di Giofuè , e degli An-
ziani j che feco avevano governato . Sufcitava ordina-

riamente Iddio de' Liberatori , e de' Defenfori al fua

Popolo, quando giudicavalo neceflario.

Ma vi fon congiunture particolari , in cui non of-

fervali una elezione , e deftinazione evidente dalla par-

te di Dio : per efempio , nella elezione che fecero gì'

Ifraeliti di Jefte per difenderli contra gli Ammoniti
ihy J/tdt«^.xto. (^), Allora i Popoli giudicavano faviamente , che quel-

li i quali fi ritrovavano forniti d'una forza, e d'un co-

raggio ftraordinario , foffero deftinati loro dalla Prov-

videnza
;

gli eleggevano e ricevevangli come un pre-

fente , eh' ei lor ne faceva . Tal' elezione veniva be-

ne fpeffo ancora fatta foltajQto da una parte degl'Ifdrae-

liti , e r Eletto non aveVa autorità che fopra coloro ,

che s' erano fottomeffi al fuo governo . Lo fteffo pari-

mente avveniva a proporzione di quei , che Iddio, ftra-

ordinariamente fufcitava , non diftendendofi fempre. fo-

pra tutto Ifdraele la loro podeftà ; ficcome di' frequen*

te le fervitù , e 1' opprelfioni non fi. facevan fentire
,

che fopra una parte del paefe , così i Liberatori efer-

citavano folamente l'imperio loro fopra quei , che ave-

vano liberati . La di loro podeftà non riftrignevafi a i

tempi , e alle circoftanze particolari
,

per cui erano

fufcitati • continovavano a fervir la Repubblica, e giu-

dicavano le differenze de' privati . Nel rimanente , fenz*

apparato , fenza pompa , fenza feguito , fé pur non
era , che le lor facoltà gli deffero modo di farli un e-

quipaggio , che non andava unito alla loro carica , la

quale
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quale verifimilmente era fenza rendite , e fenza emolu-

menti . Nota la Scrittura (^), che Jario giudicò Ifdra- i^^ judic. x. 4.

de per lo fpaxjo di 20, anni , il quale averla io, figliuo-

li, , che falìvano fopra altrettanti fomieri . Abdone che

giudicò per ott^ anni , avea 40. figli , e trenta nipoti
,

i quali cavalcavano lettanta fomieri (ò) : Ma ciò che ^^^ J«^«r.xu. 14.

ci rende perfuafi , che tal prerogativa non era unita
,

né alia perfona de' Giudici, né a quella de i lor figliuo-

Ji , 11 è , che Debora nel fuo Cantico divifa i Rie- r >. r •

chi , e i Principi d' Ifdraele con quefte parole ( e ) :
^^^ ''^' ^' 0-

Voi che falite fopra fomieri bene all' ordine , e che fé*

dete ne^ Tribunali , e che camminate per le flrade , par»

late , benedite il Signore . Ben fi la , che allora non
eravi altro Giudice d' Jfdraele , fé non Debora ftelTa

(^), e Barac che compofe, o almeno che con effa can- ^'^^'^^'^" "^* ^^•^^*

tò quello Cantico ; e non è verifimile , ch'ella yo- XZ^lZ' & Ba^
glia rapprefentar fé fìelTa , o Barac , con le prefate "pz- me, dicentes

,

role

.

L' autorità de' Giudici ftendevall fu gli affari della

guerra , e della pace , eglino dichiaravano la guerra , e

la facevano in nome della Nazione; giudicavano le cau-

fe de' particolari con fuprema, ed afìbiuta autorità. Ma
la lor podeftà non iftendevafi a poter ftabilire nuove
Leggi , né a imporre al Popolo nuove gravezze ; le

L cggi , e il divino volere , eh' erano lor dichiarati da'

Sacerdoti, e per l'oracolo àelV Urim e Tummira, dove-

vano elTer la regola del loro operare , e dei loro giu-

dizj . Effi erano i protettori delle Leggi , i difeniori

della Religione , e i vendicatori de' misfatti , e de' dif-

ordini , maffimamente della idolatria , di cui dovevano
impedirne i principi , e rattenere i progr^ffi

,

Nel rimanente dee oflfervarfi , che la Scrittura ben fo-

vente fi vale del verbo giudicare
,

per dinotare la pro-

pria funzione dei Re . Dateci un Re , che ci giudichi ,

dicono a Samuele gì' Ifdraeliti (e). Salamone chiede a Ce)i.-Rf2.v m. j.s

Dio i lumi , e la neceffaria fapienza per giudicare il fuo

Popolo (/) , Gioatano figlio del Re Azaria eo'vemava y}
^- ^^^' ^'''^'.^

tir rala^^o , in luogo di iuo padre , e gmdica'ua tt ro- care polfte.

ìpolo (f): e2Ìi è pure molto credibile , che alcuni Giù- ^

j- • j/tVj 1 IL- • r (e)4-Kf(T.xv. <r.Ga-
elici ci ildraele non abbiano mai veramente eiercitate

^^^^^^^J ^^J.^^^
|le funzioni di Giudice nelle caufe degl' Ifdraeliti , atte- J, ]udiciibiit po^u'.

nen- lu-mterrA.
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nendo unicamente alla guerra 1' uffizio della loro giudi-

catura . Debora giudicava Ildraele fotto il governo di

Barac , ed il Sommo Sacerdote Eli , fotto Sanfone . La
Scrittura non dice una parola , che provi d' avere effo

efercitato mai atto alcun giudicatorio

.

Il governo de' Giudici dopo la morte di Giofuè , fino

al principio del regno di Saule , durò trecento trenta-

nove anni . Il Libro de' Giudici non comprenda la Sto-

ria d'Eli, né di Samuele, finifce a Sanfone , che morì
l'anno del Mondo 2887.; ficchè quello Libro contiene

la Storia di foli 317. anni . Ma la foggia di contar

quelli anni è fommamente intrigata; i più de'Cronolo-

gifti , e de' Cementatori follengono , che quando la Scrit-

tura dice , che il paefe fu in pace
;

per efompio
, 40. o

80. anni , non debbon prenderfi quelli anni dopo la libe-

ragione procurata dal Giudice , di cui vien fatta menzio-

ne , ma dopo il fin della pace cagionata al paefe dal Giudì-

dice precedente ; di maniera che quello fpazio non folo

,Gomprendre U governo del Giudice menzionato , ma ezian-

dio r oppreffione che 1' ha preceduto , a prendere dalla

fine della pace procurata dal fuo predeceffore : foggia di

contare certamente violentiffima , e del tutto oppofta al-

l' ordinaria firnificazione de' termini
;

perocché quando

.diciamo , che un xal Principe ha liberato il paefe dall'

opprefTion de' nemici , e che quello paefe ha per 40. an-

ni goduta la pace , concepiamo naturalmente , che i 40.

anni di pace cominciano col Liberatore , che a lui la

proccurò; ma nel Libro de' Giudici fi vuole, che que-

-, fì:i termini abbiano un fenfo affatto diverfo.

é-c.?/?p. z^i. £^iV. peramento, che fembraci molto plaufibile , e comodiffi-

Lcindin. mo. Suppone, che vi fofìfero Giudici diverfi di qua , e

di là dal Giordano , e che gì' Ifdraeliti aveffero guer-

re particolari di qua di detto fiume , alle quali quei

dell' altra fponda del Giordano non avevano parte alcu-

na . OlTerva , che dopo 1' ufcita d' Egitto fino alla fon-

Cb) j.R^g. VI. !• dazione del Tempio di Salamone , ci fono 480. anni ,

come pofitivamente dicelo la Scrittura {b)^ e che da-

poi che gì
' Ifdraeliti di là dal Giordano occupavano il

lor paefe fino al tempo di Jefte , ci correva 300. an-

Xc)Jh(Iìc. XI. 16. ni (<7). Ora riunendo tutti gli annt de' Giudici dopo

la
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la morte di Mosè fino al governo di Jairo , a cui Jefte fuc-

ceffe , trovanfene bene più di 500., e da Jefte fino ali*

anno quarto di Salamone , che è V anno della fondazio-

ne del Tempio , ce ne fono ancora più di 80. Fa dun-
que di meftieri trovare un efpediente per conciliare que-

fte diveriìtà, o abbandonare queft' epoche; ma ficcome
queft' ultimo ripiego non è praticabile, è neceffario ri-

correre al temperamento; noi due ne offeriamo: quello
della maggior parte degl'Interpetri , di cui abbiamo par-

Jato, e quello di Mariani tellè propoflo. Daremo fepa-

ratamente due Tavole Cronologiche , l' una fecondo Uf>
ferio , e l'altra fecondo il Cavalier Marfam-, affinchè il

Lettore abbia con che foddisfarlì , o fia che fi determi-

Xìì per l'uno, o per l'altro dei due prefati fiftemi

.

Dopo la morte di Giofuè credefì , che gli Anziani
prendeffero il Governo , ciafcuno nella fua Tribù / con-
gregavanfi in Silo, e fi regolavano con gii ordini dd Si-

onore, -fignificati dal Sommo Sacerdote che confultava-

ii. In una generale adunanza della Nazione , vedendoli

ol' Ifdraeliti attorniati dai rimanente de' Cananei , e te-

mendo con ragione , che quefti popoli addiveniffero trop-

po poflfenti , e fi rendeffero padroni del paefe , confulta-

rono il Signore, per fapere qual Tribù doveva effer la

prima ad attaccargli . Rifpofe il Signore , che farebbe

•Giuda; quella Tribù fi unì con quella di Simeone, e

combattè avventurofamente centra di Adonibefecf che avea

ne' tempi addietro vinto fettanta Re . Rivoltarono di-

poi le armi loro contro alle .Città de' Cananei, ch'era-

no nella loro porzione . Avvenne in quello medefimo

tempo, o forfè in quello di Giofuè^ che Caleb s' im-

poffefsò di Cariat-Sefer , e die la fua figlia Affa per

-moglie ad Otoniele , che avea guadagnata quella Città *

La Tribù d' Efraino fi mife parimente in campagna ,

^ prefe la Città di Betel ;
1' altre Tribù imprefero la

guerra , ognuna dalla fua parte contra gli antichi abi-

tatori della loro porzione , ma alcune non poterono ri-

durgii per effere troppo forti , ed in gran numero; al-

tre non vollero affatto diflruggergli , amando meglio

di confervargli con obbligo di pagare il tributo ; la

qual cofa fu una origine di gran fciagure per Ifdraele .

Imperocché gli Ebrei caddero a poco a poco nella idox

Diìfsrt, Calmet T, IL S latria^
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latria, di che ne udirono i rimproveri, che fece far lo-

C!i)Judic. II. J.A-Yo il Signore da un Angelo (^), o da un Profeta man-
/«»^«? ^»^e/?^iDo- ^^j.Q ^^ ^^^ parte: e quefta fu ancora la caoioue, che
mini de (j^lqaiis ad • . r ti i t\,' VJ'- 1» ir-

•
1

loeHmflentiL. ^^^^ ^^?^^ ^"^ ^°^° ^^. ^chiavitudini
,

e 1 opprelfioni , col-

le quali di quando in quando furono amareggiati , ed

afflitti.

La prima di quefìe fchiavitudini fu fotto Gufano Rafa-

Cb") Judiciii, 8. taim Re di Mefopotamia (^), che oppreffe Ifdraele per

lo fpazio d'ott'anni ; ma lo Spirito di Dio avendo rendu-

to forte Otoniele , vinfe quel Principe , e die a Ifdraele

una pace, che. durò 40. anni, dopo la quale ricaddero in

(e) Jhld. f. 12. un nuovo fervaggio lotto Eglone Re di Moab (e), e da

cui furon liberati da Aod . Dopo Aod videfi Samgar , che

difefe Ifdraele , e che uccife eoo. Filiftei col vomero deli'

Giabino Re d' Afor oppreffe gì' Ifdraeliti nella parte

fettentrionale del paefe per ben vent'anni ; ma Dio fufci-

tò Debora (e), che giudicava Ifdraele nelle montagne d'
,iuic. IV.

Efraino, la quale effendo andata con Barac al Monte Ta-

bor, v'adunò un'armata d'Ifdraeliti , che sbaragliarono Si-

fara Generale dell' efercito di Giabino , e in quefta guifa

reftituirono la libertà a quella parte del paefe d' Ifdraele .

Debora compofe in memoria di quefta gloriofa vittoria
(f) J^/^/f. V. un Cantico confervatoci dalla Scrittura (/)

.

La fervitii fotto i Madianiti durò fett' anni, e vio-

lentilììma ; Gedeone fu l' iftrumento , di cui Dio fi fervi

per liberare il fuo Popolo; 1' Angelo del Signore gli

apparve , e fignificogli la di lui volontà . Gedeone non
s' arrefe , fé non dopo molti fegni miracolofi , e adunò

un' armata confiderabile ; ma Dio non gli permife di

prendere che foli 300. uomini, nelle mani de' quali po-

fe trombe , e doppieri , la cui fiamma nafcofero entro

vafi di terra , ed effendofi avvicinati di notte al Cam-
po de' nemici , franfero in un tratto que' vafi, e to-

fìó! balenò in ogni parte la lucey indi dando il fiato al-

le, trombe , infufero tale fpavento nell' armata nemica ,

che ad altro non fi pensò che a prender la fuga, e con

SI poco d'ordine , che fi veddero combatter gli uni cen-

tra de gli altri, e fcambievolmente ucciderli fenza co-

nofcerfì. GÌ' infeguì Gedeone ben lungi di là dal Gior-

dano. Al fuo ritorno punì feveramente quei di Socot ,

e di
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e di Fanuel, che gli- avevano negata la vettovaglia, allor«

che dava dietro al nemico

.

Una tal vittoria non gonfiò punto il cuore di Ge-

deone • quei d'Efraino effendo venuti a domandargli con

alterezza ,
perchè non gli aveffe chiamati alla guerra

centra dì Madian, rifpofe loro modeftamente , eh' ei

non avea fatto cofa da ilare a fronte delle loro impre-

fe ; e eòe un grappolo (T Efraino valeva pih , che tutte le

•vendemmie (T AbieT^ero (a) . Abiezero era il Capo della (,&)Jiiàic.\iiì.i.x.

famiglia di Gedeone . Le truppe che avevano accompa- '

gnato quefto gran- Capitano , allettate dal fuo valore
,

e dalla llia condotta , vollero deferirgli la Reale auto-

rità , ma ei coraggiofamente rifpofe loro {b) lo non vi^^ ite.y. ii.aj.

dominerò , ne pure mio figlio , farà bene il Signore il vo-

jìro Dominatore . Contentoffi d' un regalo , che gli fece-

ro di tutti gli orecchini delle Madianite . Morì in una
profpera vecchiezza , lafciando fettanta figliuoli . Ma
una si bella numerofiffima pofterità non fopraviife mol-
to a Gedeone . Abimelec , uno de' fuoi figliuoli , tutti

gli uccife , fuorché" un folo chiamato Gioatano , che fi

nafcofe , e andò fano e falvo da tanta ftrage . Abime-
lec regnò tre anni in Sichem ; ma lo fpirito della dif-

cordia effendofi intromelfo tra lui , ed i fuoi fudditi ,

quefìii fi ribellarono , e fi diedero ad un tale chiama-
to Gaalo , che non potè refiifere al valore d' Abime-
lec . Quello Principe uccife Gaalo, fconfiffe i Siccimi-

ti
,

prefe , e diftruffe la loro Città di tal fatta , che
feminò del fale fopra le fue rovine; effendofi pofcia in-

confideratamente appreflato ad una torre nell' affedio di

Tebe , venne d' alto colpito da un pezzo di macina
,

gittato giù da una donna ;
' fentendofi morire , coman-

dò allo fuo Scudiere di trafiggerlo colla fpada, affinchè

non fi poteffe mai dire, che foffe morto per mam d'una
femmina ( e ) .

- (e) J«i/f .
x. 1. 5 3

.

Dopo Abimelec videfi fuccelTivamente Tola, Jairo \d)^ id)judic.x. i. 3.

Abefano, Ajalone, Abdone, e Sanfone giudicare , e di-

fendere Ifdraele (e); ma quefto non oliava, che gli Ani- (€)/«i/V.xii.p.i i.

moniti da una parte (/), e i Filiftei dall'altra, non afflig- Ik
^ ^.^ ^

geflfero Ifdraele, non già, a dir vero, fino a tenergli fog-
^^ '^* ^' ^*

getti , ma gli travagliavano , faccheggiavano , e . facevano
loro tutto quel male, che gl'inimici iòno capaci di fare a
quei , che non fono piU forti

.

S 2 Gli
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Gli Ammoniti pafsavano il Giordano , e andavano

defolando le terre di Giuda , di Beniamino , e d' Efrai-

no j ma opprimevano principalmente gì' Ifdraeliti di là

dai Giordano , né avevano minor pretenfione , che
Ì9.yiMd..& sa^.xi' fca-ccì^LroVi dal paefe , che possedevano . Jefte (a) chia-
^^^ mato in foccorlò da i fuoi fratelli , dopo aver tentate

tutte le ftrade di comporfi con gli Ammoniti
, gli at-

taccò , e disfecegli ma avendo con troppo di leggerez-

za fatto voto d' offerire al Signore la prima cola, che
al fuo ritorno fé gli fofse parata davanti , fi credette

obbligato di fare un facrificio della propria figlia , e di

darla ^al Signore . Non fu quefta la fola cofa , che
moderò il giubbilo di tanta vittoria . Quei d' Efraino

(hy Jm4U'. xju {b) vennero a domandargli arrogantemente lo 'mper-

chè non gli avefse chiamati alla guerra contra gli Am*
moniti , e nel tempo medefimo il minaciarono d' abbru-

ciar la fua cafa ., Si venne alle mani , e gli Efraiti ef-

fendo flati aftretti a dar le fpalle alla fuga , vennero ar-

redati al pafso AqÌ Giordano , e trucidati da i Galadi»

ti 5 che diftinguevangli col far pronunziar loro il nome
Schtbbolet .

L' Iftoria di Sanfone è tutta piena di flraordinar} fuccef-

fi. La fua nafcita fu predetta da un Angiolo (e);, l'ef-

ferfi maritato con una Filiftea gli die campo , e gli con-

ferì i.1 diritto di perfeguitare i Filiftei nemici del fuo;

Popolo. Abbruciò le loro meffi col mezzo di 300. volpi
,

che intromefse ne' loro campi con fiaccole accefe alia lor

coda. Uccife altra fiata mille uomini con una mafcel-

la di giumento . Il viddero portar vi^ le porte , ed r

chiavacci della Città di Gaza . Finalmente efsendofr;

abbandonato all' amore d' una cortigiana , vinto dalle'.

fue preghiere , ed importune richiede , difvela alla,

medefima , che la fua forza confifte nella fua capellatura
,

la qua!' era un fegno del fuo Nazareato , e della fua

eoniàcrazione . Quefta femmina gli taglia i capelli , e la

confegna nelle mani de' Filifìei . Sanfone viene acceca-^

to , e racchiufo come uno fchiavo entro una carcere ,.

Il giubbilo d' una vittoria riportata con tanta agevo-

lezza contra d'i^n nemico j che credevano invincibile , fu

fatale a i Filiftei . In un giorno di fefta il fecero con-

durre ad un loro Adoratorio, per prenderli piacere del-

la fvemiira del jor prigioniere . Ma Sanfone avenda in-

vocato

Ce ) Itiik, xili.
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vocato l'ajuto del fuo Dio, pregò, che gli lafciaffero toc-

care due colonne dei Tempio ; le abbracciò, le divel-

fe , e la loro caduta fi tirò dietro quella di tutto il gran-

de edifizio . L' ultimo sforzo di quello Eroe cagionò mag-

aior danno a i Filifiei , che quanto mai antecedentemen-

te aveva fatto contra di loro, perchè die morte a tutti

i Principali della Nazione

.

Trovanfi nel fine del Libro de i Giudici tre Ijrorie
,

che gì' Interpetri riferifcono ordinariamente al tempo
,

che avvenne la morte di Giofuè , e avanti la giudicatu-

ra d' Otoniele. La prima è quella di Mica, che fece

formare un Idolo , al cui fervigio confacrò fubito il fuo

figliuolo , indi un giovane Levita di Bettelemme . La
feconda è quella de i Daniti , che andarono a ftabilirfi

a Lais, o Dani, nell' eftremità fettentrionale del paefe

di Canaan! . La terza finalmente è la guerra , che di-

chiararono i figliuoli d' Ifdraele alla Tribù di Beniami-
no

,
per vendicare 1' oltraggio fatto alla moglie d' un

Levita, eh' era fi:ata difonorata nella Città di Gabaa .

Ecco il funto di quel che contienfi nei Libro de' Giu-
dici.

L' Autore di queflo Tibro non ci è ben noto . Alcu-
ni r attribuifcono agi' ifteffi Giudici , volendo che cia-

fcuno abbia fcritto 1' Iftoria di ciò , che avvenne fotto

il fuo governo. Altri ne fanno Autori Finee, o Samue-
le, o Ezechia, o Efdra; ma a noi fembra incontrover-

tibile eifer ouefì:' Opera d' un folo Autore, che viveva
dopo il tempo de' Giudici . Una prova evidente di que-
fto fentimento è , che nel Capitolo fecondo al verfetto

decimo , e fufìeguenti , l' Iftorico fa un epilogo di tutto

il Libro, efponendone un' idea generale con dire , che
dopo la morte di Giofuè , e degli Anziani del fuo tem-
.po , fi vedde alzarfi una nuova generazione , che punto
non conofceva il Signore, né le maraviglie da lui ope-
rate a favor d' Ifdraele . Ella fece il male alla prefenza
del Signore, e abbandonò il fuo Dio per andar dietro
a Dei ftranieri. Sdegnato il Signore gli confegnò a i

loro nemici, e di gravi mali gli opprefle . Pur non per-
tanto inviava loro di tempo in tempo de i Liberatori,
e fufcitava Giudici per iftruirgli, e governarli. Eglino
ritornavano per qualche teiTjpq a Dio, e facevano peni-

tenza delie loro iniquità,- ma fubito dopo fi abbandona-

vano
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vano di nuovo alla libertà del vivere, ec. Tutto quefl©

denota un Autore , che tiene dinanzi agli occhi tutta

r Iftoria de' Giudici , e tutti gli avvenimenti in efla

narrati.

L'opinione che attribuifce quell'Opera a Samuele pare
j molto ben foftenuta. I. Lo Scrittore viveva in un tem-

po, che gli Jebufei erano ancora padroni di Gerufalem-

(a)j«^;V. i.ai.rg. me (^)j e conieguentemente avanti al Regno di Davi-
huf/teum autem ha. àQ . IL Sembra, che allora la Repubblica degli Ebrei
èitatoremjerufalem fofìe governata da ì Re , mentre V Autore nota sì di fre»
mn deleverunt JiUì quente, che fotto i Giudici non eravi Re in Ifdraele' la

qua] cola conviene al tempo di bamuele , che viveva
lotto Saulle, e che intendeva di dare a divedere la dif-

ferenza del governo del fuo -tempo j da quello eh' era fot-

to de' Giudici.

Si forma qualche difficoltà contro di quella opinione *

Dicefi . I. Che fi trova nel Libro de' Giudici ì\ nome
Nahi, per fìgnificare un Profeta, nome che non era in

ufo ne i giorni di Samuele
;
perocché quegli , che cbia-'

mafi oggi Nabi , dice l' Autore del primo Libro de i Re
(b) ì..Rig.xr. $1. i^)-) chiamavail altra volta Veggente, Mirafi ancora V uio

di quefto termine fotto Davide lunga pezza dopo Sa-

(c) 2>..Keg^-xM»2'7- muele {c)'^ O Veggente^ ritorna in pace nella Città , Ma
non può forfè dirfi , che Samuele avendo fcritto il . pri-

mo Libro de i Re , in cui leggefi quefta ofTervazione ^

come pure il Libro de' Giudici, fiafi fervito neli' uno, e

nell'altro del termine Nabi, ch'era in ufo del fuo tem-

po
;

per modo che il nome di Veggente non foffe tutta»

volta bandito affatto dal linguaggio, il che diede luogo

alla fua riflelììone, che quegli il quale chiamavali allora;

comunemente Nabi , folfe per l' addietro più ordinaria-

mente dinominato Veggente}

IL Dicefi , che in quefto Libro è fatta menzione del-^

la Cafa del Signore: efpreffione che fi vuole non eflfere

Hata cognita, fé non dopo- la edificazione del Tempio
di Salamone» Ma egli è incontraftabile , che tal nome
dalli fovente al femplice Tabernacolo. Mosè, gli Auto-
ri del Libro di Giofuè, e del primo de i Re, e var|

Salmi di Davide, parlano al Tabernacolo fotto il nome
di Cafa del Signore

,

III. In elfo fi offerva , che Silo era nella terra di Ca--

naam» Che necelTità^ dicefi j che Samuele fcrivendo im

(que»
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qiieflo paefe , e parlando a i popoli che vi erano , vada

loro dicendo (a): Si trovarono 400. fanciulle di Jabes di (a) Indie, xki.h.

Galaad , e fi condnjfero al Campo in Silo nel paefe di Canaan

.

Ma è cofa facile il rifpondere , che la terra di Canaan è

pofta qui per oppollzione a Jabes , eh' era di là dal Gior-

dano. E'ella cola fìraordinaria, che fi efprima il traghet-

to ài una Provincia in un' altra , e che fi accenni , che 11

condulTero zittelle di là del Giordano nei Paefe di Canaan
di qui di effo fiume ?

IV. La Maggiore delle difficoltà, che fi va formando

contro l'opinione, che attribuifce quella OperaaSamue-
,

le, confale in quello paiToC^) 1 figliuoli di Dan deputa. 30.21'.^^'^^'^**

rono Gionatano , e i fuoi figliuoli , Sacerdoti nella Tribù di

Dan fino al giorno della loro fchiabitudine ', e T idolo di Mi-
ca dimorò apprejfo loro , fin tanto che la Cafa del Signore

flette in Silo. Noi ci fiamo affai largamente diffufi lu que-

llo paffo nel nollro Comento, ed abbiamo propolla una ma-
niera di legger l'Ebreo, che determinarebbe quello fucceffa

ai tempo di Samuele e della liberazione dal giogo de'Filillei

.

Ma confefiiamo , che a prenderlo del tempo , o del Servaggio

delle Tribù di Zàbulon , di Neftali fotto Teglat-falaffare

[e], o di quello delle altre Tribù fotto Salmanafare, il <c) J/W. ix«i.

fentimento che attribuifce quello libro a Samuele non può
follenerfi

,
purché non fi voglia , che fia flato riveduto e

ritoccato da Efdra al ritorno della fervità, la qual co-

fa non è certamente impoffibile . Ma ciò che qui dee of-

fervarfi, fi è che fpi^gando il tello nel fenfo, che ordi-

nariamente gli fi dà fi cade in] una fpecie di contraddizio-

ne . Si fa ceffare il culto dell' Idolo di Mica al tempo ,

che l'Arca fu levata di Silo, e nel tempo med^fimo fi

viiole, che fiavi perfeverato quello culto fino al tempo
della trafmigrazione , o della fervitìi de i Daniti , erte

avvenne al piìi prello 369. anni dopo la prefa dell' Arca
da i Filiftei. S'eì cefsò ne' giorni di Samuele, in che mo-
do potè poi durare fino al tempo di Teglat-falaffare 3 o di

Salmanafars?

€R0^
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CRONOLOGIA DEL GOVERNO DE' GIUDICI,
Secondo UJferio

.

MOrte di Giofiiè in età di no. anni.

Dopo la fua morte , e quella degli Anziani
,

gì'

Ifdraeliti fi dimenticarono la Legge di Dio ; e videi!

fucceder ciò, che vien riferito dell'idolo di Mica; la

conquifta della Città di Tais , e l' idolatria d' una parte

della Tribù di Dan. Judic. xvii. e xvni.
L' Iftoria del Levita , la cui moglie fu difonorata da quei

di Gaba, e la guerra che ne leguì. Judic. xix.xx.xxi.

Quello tempo è di circa 22. anni , cioè, 15. anni che gli

anziani poterono fopravvivere a Giofuè , e fette anni

d' Anarchia , e di libertà ; dopo i quali gì' ìdfraeliti

caddero fotto il dominio di Cuiàn Re della Mefopota-

mia

.

Prima fervitù fotto Cufan Rafataim, che durò otto an«

ni; cominciò nel 2591,, e finì nel 2599. Otoniele li-

berò Ifdraele T anno quaranta dopo la pace data al paefe

da Giofuè

.

Pace di fettantadue anni o circa.

Seconda fervitli fotto Eglone Re de'Moabiti , che durò 18.

anni.

! Adod libera Ifdraele .

Dopo di lui comparve Sangar , e la Terra fu in pace

fino all' anno ottanta , dopo il fine della prima libe-

razione proccurata da Otoniele. Judic. iii. i<). ^o.

Terza fervitù fotto i Cananei , che durò 20. anni. /«-

die. IV.

Debora, e Barac liberano gì' Ifdraeliti

.

I
Dalla liberazione procciu-ata da Adod , fino al fine del

governo di Debora, e di Barac vi corrono 40. anni.

Fondazione delf Imperio degli Ajjirj da Nino figlio di Be-

lo . Gli Ajjirj avevano di già regnato 520. anni fopra

una parte deir Afta . Ma Nino ejjendoji collegato con A-^

rieo Re degli Arabi [oggetto tutta /' Afta , e la pojfedè per

17. anni. Ei regnò in tutto 51. anni. .

Quarta fervitù lotto i Madianiti , che durò fette anni,

Judic. VI.

Gedeone rimette si' Ifdraeliti in libertà.

I

Dopo la liberazione proccurata da Decora , e Barac
^

j fino
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fino a quella di Gedeone , vi valicano 40. anni . Judic.

VI. VI I. vili.

Dopo la morte ài Gedeone, il popolo cade nella idola-

tria . Abiraelec figlio naturale di Gedeone fa morire

70. de' fuol fratelli. Judic. ix.

Abimele-c è eletto Re da quei di Sichem , o Siccimici

.

Regnò tre anni , e morì all' aiTedio di Tebe »

Tola governa dopo Abimelec, 23. anni.

Frmcipio del regno de^ Ltdi da Argone , che veffnb in Sar-

di . Quejìo regno durò 505. armi. Erodoto Lih. i.Cap.j.

Semiramide moglie di Nino regna 412. anni fopra quafi tut-

ta r Afta .

airo fuccede a Tola, governa 22. anni.

Quinta ferviti! fotto i Filiftei 18. anni.

Dio libera Ifdraele da* Filiftei di qua dai Giordano , e

dagli Ammoniti , ed altri nemici che avevano di là d'

elfo fiume ^ Judic. x. 8.

Morte di Jairo. Judic. x. -5.

Jefte è fcelto Capo degl' Ifdraeliti di là dal Giordano
,

Disfa gli Ammoniti

.

Quarantadue mila uomini della Tribù d' Efraino uccifi

al paffo del Giordano . Jefte governò fei anni . Judic.
X-I . XII,

Prefa della Città di Tro/a da' Greci .

Morte di Jefte; Abfano governa fett'anni.

Ajalone gli fuccede; governa io. anni.

Morte di Semiramide dopo 6i. anni di vita ^ e 42. di rerrno

Ninia le [uccide

.

Abdone giudica Ifdraele per ott' anni dopo il 2840.
Eli giudica Ifdraele dopo la morte d' Abdone per lo fpa-

zio di 40. anni.

Sefta ferviti! fotto i Filiftei, che durò 40. anni . Judic.
XIII. I. ella cominciò fette mefi dopo il principio
d' Eli

.

"Nafcita di Sanfone. Judic. xiii. 24.
Maritaggio di Sanfone con unaFiliftea; comincia il fuo

uffizio di Liberatore, e lo continoVa peno. anni.
Sanfone abbrucia le meffi , o biade de' Filiftei col mezzo

di 300. volpi. Uccide pofcia mille Filiftei con una ma-
fcella di giumento. Judtc. xv.

Sanfone è tradito da Dalida, accecato, e confegnato a i

Filiftei : L'anno fteffo rimafe oppreffo con moltiffimi

BiJfert.Calmet.T.Il T Fiii-
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Filiftei fotto le rovine del Tempio, dov'era flato con-

dotto. Judic. XVI.

Morte d'Eli, e principio di Samuele, che liberò Ifdra-

le dall' oppreflìone de' Filiftei. i. Reg. vii. 14.

^jk^.jt^fijii.

AVOLA CRONOLOGI
Del tempo de* Giudici , fecondo il fifiema

del Cavalier Marfam,

C A

Glofuè governa Ifdraele 25. anni dopo 1* anno 40.

dell' ufcita d'Egitto fino al 65. dopo detta ufcita.

Morte di Giofuè in età di no. anni.

Governo degli Anziani.

Anarchia, e Idolatria, ^4. anni dopo Giofuè.

Prima fervitìi fotto Gufano, che durò ott'anni.

Otoniele genero di Caleb disfà Gufano , e rende la pa-

ce al paefe.

Pace di 40. anni.

Seconda fervitìi fotto Eglone Re de' Moabiti . Opprime
coftui per 1 8. anni il paefe di là dal Giordano ^ e quel-

lo di Beniamino

.

Aod libera la fua patria dalla fervitìi d' Eglone

.

Pace di 80. anni di là dal Giordano fino all'incurfione de'

Madianiti

.

Terza fervitìi fotto Giabino Re d' Afor
;

quefto Prin-

cipe opprime principalmente le Tribìi pofte al fetten-

trione del paefe di Ganaam. Gotefta fervitìi durò 20.

anni

.

Samgar uccide 600. Filiftei, e libera gì' Ifdraeliti

.

Debora , e Barac disfanno Sifara generale dell' armata

di Giabino ; furono ajutati dalle Tribù di Neftali, e di

Zàbulon

.

Pace di 40. anni che dura fino al 243.

Qj-iarta fervitìi fotto i Madianiti che durò fett'anni.

Gedeone libera liraele col foccorfo di Zàbulon, d'Afer,

e di Neftali.

Pace di 40. anni vivente Gedeone fino al ;i^3'

Abimelec regna 3. anni in Sichem.

Tola giudica 23. anni

.

Jaìro
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Jairo giudica 22. anni.

Quinta fervitù fotto gii Ammoniti di là dal Giordano

300. anni dopo che gl'Ifdraeliti furono entrati in pof-

feffo del paefe ;
quella fervitii durò 1 8. anni

.

Jefte libera Ifdraele.

Nel mentre che gli Ammoniti oppririievano gì* Ifdrae-

liti di là dal Giordano, i Filiftei affliggevano quei di

qua d' elfo fiume
;

quella fervitù durò 40. anni , ne*

quali Sanfone, ed Eli giudicarono , ma non liberaro-

no interamente Ifdraele . Eglino non furono libera-

ti , che fotto Samuele 385. anni dopo la ufcita d*

Egitto.

In quello intervallo Dio fufcitò Abefatio , che giudicò

per fette anni; Elone , che giudicò io. anni.

E Abdone ne giudicò otto ; ma non può efattamen-

te piantarli T anno del fuo principio , né della fua

morte.
Saulle regnò quarant' anni.

Davide regnò quarant' anni

.

Salamone cominciò a regnare 47 5. anni dopo la ufcita

di Egitto , e getta ì fondamenti del Tempio l'anno

quarto del fuo regno.

540

S^3

383

403

443
475
480

Y % DIS-
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DISSERTAZIONE
INTORNO AI DOMICILJ DEGLI

ANTICHI EBREI,

N mezzo eccellente per riufcìre nella fpi'egazion

Ikterale della Scrittura^ è di bene ftudiare i

coftumi , e gli ufi prifchi deTopoli Orientali . Sic-

come i Libri Santi fono della piìì remota anti,.

chità 5. e furono fcritti in Paefi, i cui ufi diverfiffimi fono

da i noiìri, non è poffibile di ben*^ entrare nel fenfo di

quelli , ne di penetrare le intenzioni , e i difegni de i lo-

ro Autori , fé non fi viaggia
,
per così dire , con la men-

te ne i luoghi 5 ove elfi viveano , e fé uno non fi trasfe-

rifqe. fino a quei tempi così lontani, per rendervifi in qual-

che maniera familiare , e. prefente . La fperienza- che ne

fecero i più verfati Comentatori , e il vantaggio che noi

(a) Horat ììb. i. fteffi tratto ne abbiamo, ci hanno pienamente convinti ,

Cnmf, prGrepfemnt q]xq, non può averfi troppa comunicazione cogli Antichi , né
pnm.s ammulia baftantemente fpogliarfi delle proprie prevenzioni, quan-

MultZ&turpepe- ^^ ^' ^^^"^ ^' coftumanze ftraniere
.
Quefìo appunto ci ha

\;u's, gUndemat. indotti a cercar qui, qual toile la maniera di tabbricare , e

qiie euiilia. prò- la forma delle abitazioni degli Antichi Ebrei;, polle in pa«»

^''^V raoone co' noflri ediflzj , e domicilj

.

'Tij^S: E' «°^ immaginazion de' Profan, (.), che gli uomU
queita porro. ni fieno itati dalla terra come le piante prodotti , e che

Piignabant armis , aradatamente addiveniffero ragionevoli ; che abbiano in^

qn&pofi fabrka- ventata dopo molti fecoli , e per via d'ima lunga efpe-
verni ufusi

r^enza la favella, che finalfliente ciuoneffero a fabbrica-

-uoces fenftifque re le Cafe , dopo aver dimorato lunga pezza erranti co-

notarent

,

me le beftie , or nafcofi in eaverne , ora fotto capanne

,

Kominaque invene- g pofcia (Òtto tende , e abituri di paglia impiaftrata con

Z' ^Lv""' ''^^'' loto . La Scrittura ci prefenta il primo Uomo fornito
[vere bello

,

..„. vi j- jin-r • ji
o/fii^ coepsYunt di fapienza , e di ^ lume, e vediapo dal! infanzia dei

^
munire ^ & con^ Mondo Cafe, Città, e invenzioni fimili a quelle, che
dere leges , &€, fono fiate ritrovate di poi . Fabbricò Caino la Città di

&Gentf.iY. 17, ExiQC c^J nome del ilio primogenito (^). I metalli, e
^ "-^

i loro
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I loro ufi, e {a) gì' Iftrumenti di Mufica ancora (^) (a) lùid. i'. n.

erano inventati lungo tratto avanti il Diluvio . Qual Ct>) i^id. f. n.

notizia d' edifizj , di mifure , di proporzioni non

ebbe bifogno Noè per la ftruttura dell' Arca , di cui

il Sionore dato aveagli le dimenfioni , e '1 difegno ?

Poco dopo il Diluvio imprefero gli uomini la coftru-

zion della Torre , e Città di Babbilonia
;

quelle fono

forfè ,
prove di gente , che non aveffe confuetudine

veruna a fabbricare ; Se dopo quel tempo fi veddero per

molti fecoli , e tuttavia fi mirano intere Popolazioni

abitare fotto le tende , o entro fpelonche , non deefe-

ne già inferire , che abbiano ignorato , o che non fap-

piano la maniera di far Cafe , o non conofcano i como-
di , che fi godono nelle Città : ma ciò avviene

,
perchè

l'abito , o l'educazione hanno renduta loro familiare fi-

migliante foggia di vivere , o perchè la natura del lor

paefe permette , o anche richiede , che non intermetta--

no ufo sì fatto , che a noi fembra tanto ftraordina-

rio , e infelice
,
per effere alle noftre ufanze contrario

,

e perche i noftri climi impoffibile ce ne renderebber la

pratica. ^ ,

Allorché Àbramo giunfe nella Terra Promefsa , era

quella Regione feminata di Città , ed avrebbe potuto
piantare la fua ftanza in una di quelle , ficcome Lot
in Sodoma la collocò j avrebbe potuto edificar Cafe per

fé, e per la fua numerofa famiglia , ma preferì la vita

campeftre , abitando fotto le tende tanto egli , che i fuoi

pofteri
,
quanto quei che difcefero da Ifacco , e coloro che

derivarono da Agar, e da Cetura. La maggior parte di

quefti Popoli fono anche prefentemente fenza domicilio

ftabile , e certo , né conofcono cofa pili dolce della vita er-

rante e campeftre , e l'indipendenza e la libertà in cui vi-

vono ne i loro deferti

.

Dacché gl'Ifdraeliti furono entrati nella Terra Promef-
fa , alcuni continovarono ad albergare a Gàlgala fotto le

tende , in quella guifa che aveano fatto pel corfo di 40.
anni nel viaggio nel Diferto. Elfi non abitarono nelle Cit-

tà , fé non dopo la diftribuzione delle Tribù , termina»
ta fett'anni dopo il loro ingreffo in quella Provincia. I

Cinei nel tempo , che gl'Ifdraeliti ftanziavano nelle Cit-

tà, dimoravano ancora fotto i padiglioni, o fia in mez- (e) Judic. iv. 17.

zo al Paefe di Canaam , come Eber Cineo (<:) , o fia

fra
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fra gli Amaleciti , come gli altri difcendenti di Jetro , o
finalmente {a) nel cuore del regno di Giuda, come i Re-
cabiti , che fin dal tempo di Geremia feguivano la regola

de i loro Antenati, i quali ad elfi prelcritto aveano di

non abitar mai nelle Cafe, di non ber vino, né coltivare

la terra {b)^

Le grotte, e le caverne erano non folo luoghi di ri-

fugio, e di fortezza contra il nemico in tempo di tumul-
ti, e di guerra , ma eziandio abituri ordinar] , comodi

,

e anche dilettevoli ne i paefi , di che ora parliamo ^

Sulle fponde del Mar RolTo, e del Golfo Perfico,^ nel-

le montagne d'Armenia , nelle Ifole Baleari , e in quel-

le di Malta fi ha notizia di certi Popoli, che non avea-

no altri domicili j ^^ ^*^^ buche fcavate entro le rupi
5

per la qual cofa fu dato loro il nome di Trogloditi
,

che in Greco fignifica quei , che fi nafcondono nelle ta-

.ne (r) , La maggior parte delle montagne d' Arabia
,

della Giudea , della Fenicia erano piene di fimiglianti

ftampe di antri . Attefia Strabone {dy che vedevaniene

nella Iturea òì così ampie , ch'aerano capaci di contene-

re 4000.. uomini . Ci parla Gioleffb (e) delle caverne

della Galilea occupate dagli aflaffini, racceflb delle qua-

li era sì difficoltofo, che Erode non potè mai fotto-

raettergli ; fé non con far calare dall' alto della rupe in

certi corbelli , i fuoi Soldati con alcune macchine
,
per

giugnere alla bocca delle medefime, e flrangolarvi que*

ladroni, che colà fiavano rimpiattati. Erane sì angufio

r ingreffo , che non era fattibile di paffarvi, che a uno
per volta ; e là entro erano cosi fpaziofe , che conteneva-

no non folo un gran numero di uomini , ma di provvifio-

ni ancora , e di acque in tal copia da fervire per un tem-

po confiderabile

.

Ci parla la Scrittura della fpelonca , ove fi ricove-

rò Lot colle fue figlie dopo effere ufcito di Sodoma (/),

e di quella di Maceda dove fi falvarono i cinque Re
perfeguitati da Giofuè {g)\ della caverna d'Etam preffo

cui Sanfone erafi rifugiato ( /^ ) , di quelle di Odollam ,

e d'Engaddi , che fervirono di ritirata a Davide , e a i

' fuoi fegiiaci (/) . Ci vien parimente difcorfo degli antri,

che gl'Ildraeliti furono aftretti a fcavarfi per trovare un

luogo di ficurezza contro a i Madianiti (^), e pofcia

contro de i Filiftei (/)r Abdia Maggiordomo d' Acab
iiafco-
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nafcofe cento Profeti dd^ Signore in due caverne per

fottrarali alla violenza di Gezabella (a) -^ i Macabei (a) j.R^^.xvi 11.4.

(^) nella perfecuzione d* Antioco Epifane lì falvarono ^b)jvf«ff.Yi. n. e?»

nelle tane de' monti; in fomma quello era J' ordinario '^^ '•

rifuaio de' Profeti, e de' Giufti nel tempo della perfe-

cuzione per evitare la violenza de' malvagi, e in tem- ..„,
no di pace (^) a jfine di fuggire Ja coruttela del Mon- ^

'^^'^

do, e a intento di efercitarfi nelle pratiche della Pietà,

e della orazione. Così praticarono Elia, San Giam Bat-

tifla , e il noftro buon E.edentore . Ecco la defcrizione

d'una delle fpelonche, elle anche prefentemente fi vede

difcofta tre leghe -da Sidone (d). Quefta, e uno fmifu- ^'^^^^'-"'^'^^'''^oya-

ratiffimo maffo, in cui fono ftaie formate con lo fcarpel- ^^^ ^^ "'^"^'P'

lo molte grotte, pochiffimo l'una dall'altra diverfe . L'

ingreffo ha quali due piedi in quadrato , e vi fono circa

dugento camere , di dodici piedi di figura quadrangola-

re per ciafcheduna, colla porta in uno de i quattro lati,

e ne i tre altri ci fono piccole celle alte da terra due pie-

di, avendo alcune tre piedi di quadro, altre più, e al-

tre meno . Scorgefi fopra la porta d' ogni ftanza un rufcel-

lo, o rigagnolo fcarpellato per fare colar l'acqua prodot-

ta dall' umidità della volta : e ficcome le celle fono in-

tagliate l'una fopra dell'altra, cosi vi fono comode fca-

le per facilitare la comunicazione^ e a pie del gran faffo

ftanno parecchie cifterne per confervarvi 1' acque . Può
giudicarfi della defcrizione teflè letta dell'altre grotte di

quel paefe..

Le cifterne , entro le quali raccoglievafi l'acqua nella

campagna in tempo di piogge , e i ricettacoli in cui cu-

fìodivalì nella fteffa vigna , ovvero vicino ad «ffa il vino
dopo le vendemmie, hanno fimilmente fervito talora di

domicilio, e di luogo di ritiro a quei, che ivi vollero

foggiornare . Il Patriarca Giufeppe (e) fu difcefo da' (e) Geae/. xxxti i.

fuoi fratelli in una cifterna della campagna di Dotaim . ^ A?*

GÌ' Ifdraeliti (/) fi ricoverarono nelle cifterne , mentr' <f^^•-^^^•^^"•'5•

€rano foggetti a i Filiftei . Un feguace di Davide (g) igìz.Reg.xxiu.

uccife un Leone caduto in una fecca cifterna . Geremia ^°*

ih) fu mifo prigione in un fimigliantiffimo luogo . Zeb
^^n^rem, xxxvii.

(/) uno de' Principali tra i Madianiti fi nafcofe in un tor- io'jHdìcvii.zs.
chio, o piuttofto in un tino fotterraneo, o in un ricetta-
colo a foggia di cifterna , in cui conferva^afi il vino

,

prima di metterlo nelle urne fecondo la maniera di

que'
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(a) 4' Reg. x> r«. que* tempi . Vennero ucclfi entro una cifterna (a) per

órdine di Jeu quarantadue uomini , tutti fratelli del Re
Ocoiìa . Tal forta di luoghi non fervi però di ftanza

ordinaria agli Ebrei , né a i di lor circolanti . Ma ia

parlando delle abitazioni degì' Ifdraeliti cade in accon-

cio d'offervare tutti quelli ufi diftantiffimi da i noftri ,

i quali molto fi penerebbe a comprendere , fé ci figural-

fimo la Paleftina come una Regione umida , ove le ci-

fterne non follerò in coilume al più , che nelle Città

di tanta eminente fituazione , che non poteffero avere

ne fontane , né pozzi , e fé e' immaginaffimo
, che ù

confervafle il vino , come tra noi nelle canove , e

nelle cantine.

Non ebbero gli Ebrei altre Città fé non quelle, che

entrando nei lor paefe prefono a i Cananei. Dio aveane

confegnata loro quella terra colle Città , da elìi certa-

.

^ mente non fabbricate, con le vigne, e gli oliveti, che
Qp i.e«/-)ru ii.iz- ^^^ avet^àn piantati { b ) . Le Città de' Cananei erano

molto bene fortificate , tenendo altifìime mura : Urbes ad
''"" ^^' ^' Ccehtm ufque muvatas {e). Le piazze più confiderabili

{lavano lopra colline, e per lo più aveano due, ovvero
-tre recinti di muraglie : il muro principale era fortifi-

cato di tratto in tratto con alte torri , avendo d' avanti

un foifo , di là dal quale era 1' antimuro si fpeffo men-

,, ^ ^ zionato dalla Scrittura {d). Era l' antimuro meno alto,

A.Keo. XXV. 4. IO. e men torte delia muraglia, ma con propugnacoli atti a

FfALL.-Lo. Ifai. difefa. Può giudicarfi dell' eminenza , e groflTezza , che
viii.4- é'xxvi.z. j^y^£ anticamente alle mura, da quelle di Babbilonia
jeremia>mnt.,i.^

alte 200. cubiti , e grofle 50. (e). Un moderno Viandan-

<e^He;r<?i/.i.f.i78. te (/) dicc , che vcdevanli certi rehdui di muro deli

,f)Paul lucas, vo- antica Ninive larghilo, piedi, e d'altezza eccellìva, che

. _ . . Ant'tq. ...

-,y.Tco. trettanti nelle Città di Babilonia {h) e di Cartagine
(h> Hé;ro<^./.i. f.p. j^cbatana tenevane fette (/) . Ma la maggior fortezza
;,0O^'i/.xxxiii.i2.

^gjjg Q[ix.h. della Paleftina confifteva nella loro fituazio-

ne , effendo quafi tutte fovra montagne di malagevoliffi.

mo acceffo , e rifpetto a i luoghi più deboli s'impiegava

l'arte in ajuto della natura , munendogli con muraglie

ilraordinariamente alte , e mafficce . Può vederfi la no-

_

lira DJilertazione ibpra la Milizia degli Ebrei

.

i^
Erano
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Èrano le Città loro non laftricate , come tuttavia fo-

no quelle d' Oriente ; ma ufavafi fomma attenzione in

tenerle pulite ; né vi fi vedeva mai fangue , o cadave-

ri d' animali morti da loro , né tampoco efcrementi , o

altra cofa atta a cagionare infezione , e a contaminare

oV Ifdraeliti . Sono note le cautele prefe da Mosè per

impedir le immondizie , e l' orrore , che gli Ebrei do-

vevano aver del fangue (a). 1 frequenti lavamenti, che i^}Genef.ìP-. ^ Le,

coftumavano tanto in pubblico, quanto in privato, giufti-
"'"'^•^'^'^ '^7'

ficano a fufficienza ( ^ ) il lor genio per la pulitezza . tDMarcvit
Io però non trovo fra loro pubblici edificj deftinati pe*~

bagni, come lì vedevan appreffo i Greci, e i Romani,
e come praticano preientemente i Maomettani (e): ma (c)Vedete Thcvc-
privatamente v'erano molti cali , ne' quali la Legge ob- nor. c.zj.

bligava sì gli uomini , che le donne a bagnarli , a lava-

re le lor veftimenta
,
per purificarfi da diverfe macchie

legali, e quotidiane , ch'erano quafi inevitabili.

Le Città degli Ebrei non erano abbellite con quel

gran numero di pubblici Palagi , e di Templi , che fa-

cevano il principale ornamento di quelle degli altri Po-

poli : in tutto il loro Stato non eravi , che .un Tem-
pio folo, ma di tale magnificenza, che oltrepalTava quan-

to mai in fimil genere potevafi altrove mirare . Dopo
Io fcifma tIì Geroboamo, edificò quello Principe due al-

tri Adoratori per collocarvi i fuoi Vitelli d'oro , l' uno
a Dan vicino al rivolo del Giordano, e l'altro a Betel

id) . Fabbricò altresì Salomone alcuni Tempj a Dei («Dj.Rfe^. xn^».
ftranieri , moflb da un'empia compiacenza verfo le fue

donne (e); e il di lui facrilego efempio fu pur troppo (e) i>Reg. xt. f,

fovente imitato da i Re fuoi fucceffori . Nel regno d'

Ifdraele fu l'empietà più generale , e maggior la licen-

za, mentre fotto d'Acabo, e di Gezabella , oltre i due
prefati Adorator j de i Vitelli d' oro , fé n' ereffero altri a

Baal , e ad Aftraot (/), Fenicie Divinità, il culto delle <0 4-R^i- xvi.31.

quali Gezabella introdufle , e dilatò in Ifdraele . Non fi j

veddero Sinagoghe nella Città , fé non dopo la fchiavi-

tudine (^); ed il lor numero era orandiffimo in Ifdrae- , ^„ ,

le al tempo di GESÙ' CRISTO , "e può ftimarfi , che ^«f^lToS^Ì"/.
foffero ampie e magnifiche, a proporzione della gran- xi 11. 42.
dezza. della Città, e della magnificenza di quei, che le

facevano edificare

.

Il luogo
, ove amminiftravafi la Giufìiizia , era d'

Differii Calmet T. IL V ordi^
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ordinario alla Porta della Città : N? cogerentur agricola

intrare urbes , & aliquod fubire difpendium
, Judices in

portis reftdebant , ut tam urbatws , ^quam nifiicos , in exi-

tu Ù^ -introitu urbis audtrent ^ <& finito negotio , unufquif"

que confejìim ad [edes proprìas reverterentur , dice S. Gi-
(a) Hieron.tft Zacb. rolamo (a). V erano a queft' effetto difpofte le fabbrì-
^"''

che tanto allato, quanto Ibpra la Porta . Siccome poco

fcrivevafi allora , che la Giuftizia fi rendeva fommaria^

mente, e fenza mólte formalità, prendevanfiJoltanto de*

Teftimonj, né quefti mancavano mai alla. Porta, perdo-,

"ve tutto il Popolo entrava , ed ufciva . Una vendita
,

una compra , un' accordo conclufo alla Porta , e la pre-

fenza di Teftimonj aveva tutta la neceffaria ^validità .

- Volendo Àbramo comperare la fpelonea , ed il campo d*

(h)Gener. xxTii Efrone per feppellirvi Sara Tua Conforte (^), fi prefen-

lo. ig.
' _.:,^

'

tò alla Porta d' Ebron, ed avuto il confenfo d'Efrone,

_ a .lui ne pesò l' argento a vifta di tutti quelli , eh' en-

^ travano per la Porta della Città: Confirmatus ejl ager

quondam Efronis , Abrahae in pojjejjlonem , videntibus filiis

Heth , & cun^is qui intrabant portam Cpvitatis illius »

ic)Ruih. IV. 1.6" Può vederfi nella Storia di Rut (e) la maniera , con
Deut. XXV. 6. 7, ^i^g procedevafi ne' Giudizj , che rendevano alle Porte

della Città , Eravi fopra la Porta un' appartamento , V
delle vedette. Nella guerra d'Affalonne contra David^
fuo padre , fedeva quelli nel tempo della, battaglia tra le

Cdn. R.g. xyiii.
^^^ ^^^^^ ^^^^ ^ ^^ feminella, che flava in alto alle

velette ,
gridava a mifura , che fcorgeva venire qual-

cuno dal .campo . Davide avendo intefa la morte

del Tuo figliuolo AfTalone , fi ritirò per piangere nelk

ftanza polla fopra la Porta : Afcendit in Ccenaculum

pori(6

.

Accanto alla Porta eravi una piazza per l'adunanze

(e)r;We2.P..T.xvin (e) del Popolo , e per i mercati. Il Profeta Elifeo pre-

p.n area juxta por- diflfe a Joram Re di Samaria (/), che il giorno dopo
tas SamarìA z. é» l'alfe dio della Città farebbefi venduta la farina uno fta-

^uieirVrtà ciil ^^^^ > ° "^ ^^^^° ^^ ^^^^° ^^^^ Von^i
,
o nella piazza del

tatis. mercato. Lagnafi il Salmifta (g), che l'ufura, e la fro-^

(f)4> Rf^. VII. I. de non mancano nelle piazze di Gerufalemme . Vende-
é'P^r. XXVII. 21. vanfi altresì nell'atrio del Tempio le cofe necelfarie pe*

Sy^'V""
'"•

Sacrifici , e GIESU' CRISTO (/6) fcacciando i vendi-
WMafth, XX. 13. ^^^. ^^j^^ ^^^^ ^. ^^^ p^^^.^ ^ rimproverò a gli Ebrei

d' averla fatta una fpelonea di ladri . Le piazze del mer-

cato
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cato erano come prefentemente i Safari ndV Oriente

,

cioè
,
gran corti circondate da portici coperti , ove fono

le botteghe de' mercadanti . Ei'ercitavano gli uomini la

mercatura , non comparendo mai le donne nelle botte-

ghe , come tuttavia li pratica in que' paefi . PalTavano

talvolta i foreftieri la notte in quelle piazze
, quando

non trovavano chi loro deffe ricovero, mentre allora

erano radiffime le ofterie , e in molti luoghi non trova-
vafene alcuna . Gli Angioli mandati a Sodoma (a) per (a) Ger.ef. xix. 2,

trarne Lot , moftrarono a primo afpetto di voler per-

nottare nella piazza. Il Levita (/^), la cui moglie ven- ^^^ ^'''^'^- xix. 5-,

ne difonorata a Gabaa , ei-a rimafto molto tardi in piaz-

za , fenza efìergli flato offerto da veruno l' alloggio . Si
trovavano delle ofterie in qualche luogo , ma erano tenu-
te da donne di mala fama . I fratelli di Giufeppe (e)
nel ritorno d'Egitto entrarono m una locanda per paf^^'^^'^^'^^-^'^^'

farvi la notte. Gli fpioni mandati a Gerico (d) fi refu- .. -r /

giarono in cafa di Raab . Sanfone (e) andò a Gaza in un'
^^'

albergo , ove fi accettavano i foreftieri

.

.. ,, ,-

Oltre le iale , e ie piazze aell adunanze , ove 1 Giu-
dici s' affidevano alla Porta della Città , v' erano altre

cor-ti, o fale d'udienza nel Tempio , o nel Palazzo de'

Principi , dove gli Uffiziali regi , e i Miniftri del Signo-
re amminiftravano la Giuftizia , ed efercitavano la loro
giurifdizione , fecondo la già ftabilita difciplina da Mosè .

Geremia (/) eflendo fiato condannato dall' affemblea de- (O ]erem. xxn.
Sacerdoti , e del Popolo tenuta nel Tempio , fu aflblu- ^- ^ f^l-

to da i Miniftri , o Giudici del Re , che faliti al Tem-
pio efaminarono nuovamente la contra di lui portata ac-

cufà. Leggefi nel Libro de i Re la defcrizione ào.! Trono
di Salamoile , e dell' atrio , ov' egli amminiftrava la Giu-
ftizia (^ )

.

Tra tutti i pubblici edificj degli Ebrei, i Palazzi rea- f^
">'

^/f^

""' '^^

li di Giuda, e d'Ifdraele, dopo la Cafa del Signore ^^
^^' ^ ^^'- 7- 8«

noi altrove largamente defcritta , meritano la noftra
maggiore confiderazione . Parlaci la Scrittura del Pala-
gio di Salamone, come d' un' opera di ftraordinaria ma-
gnificenza per quei tempi (^). Quefto era un nobile gran- ih) S' Reg. vu.
diofiffimo Ifolato , cento cubiti lungo , largo cinquanta

,

é alto trenta , foftenuto da tre ordini* di colonne , che for-

mavano tre portici coperti nelle facciate ; con due cortili

V 2 .di
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di cinquanta cubiti di lunghezza, e trenta di latitudine

per ciafcheduno, i quali aveano per fianco logge , colon-
nati , e appartamenti . Il Palazzo della Regina fpofa di

Salamone , e figlia del Re d' Egitto era del medefimo
gufto , e full' iftelTo modello . Nel primo atrio del rea!

Cafamento, ftava il Seggio, fovra cui il Prìncipe , am-
miniftrava la Giuftizia , ed era formato a guifa di nic-

chia di pietra , ricoperta di tavole di cedro , e la fall-

vafi per via di gradini, come apparifce dalla fua defcri-

(^y^.Bieg. X. 18. ^i^^^ "^^ Terzo Libro de i Re (^). Era il Trono cir-

condato intorno intorno da colonne , che componevano
una fpecie di portico, e foftenevano verifimilmente una
foggia di Cupola.
Erapo di cedro le prefate colonne, come pure le tra-

va, e le foffitte de* portici, e attefo il loro gran nume»
ro fu dato a quel Palazzo il nome di Gafa della felva

del Libano :y^~^omus faltus Libani . Non s' impiegarono
nel fopradetto edifizio fé non pietre preziofe , Lapides

(h)i^lìe^.\n, ti pretiq/ì , come parla la Scrittura (^), cioè, fquifitilfimi

marmi , e delicatamente lavorati . Dal fondamento fino

alla fua- fommità erano pietre fcarpellate , o fegate , e si

dentro, che fuora bene fquadrate , di lunghezza ciafcu-

na d* otto, o dieci cubiti . In ciò ftava il gufto degli

Antichi , facendo confiftere una parte della loro magnifi-

cenza neir adoperare groffiffimi faffi per le lor fabbriche
,

fcarpellati con leggiadria, e commeffi poco meno che fen-

za calcina, e rincalzi/ finalmente in renderk faldiffime,

e maffiece . Ciocché offervano anche tuttavia i noftri

Viandanti ne i refti de' Monumenti della più rempta Anr
tichità , che trovanfi in Egitto , nella Paleftina , nella.

Siria, e altrove.

Facevano ancora per due ragioni coprire le logge ,,

e i portici davanti , e per fianco delle fabbriche . La pri-

ma , a fine di riparare V interiore dell'abitazione dal'

troppo gran caldo , non dando il Sole a piombo fulle

muraglie della Cafa. La feconda
,
per la comoda comuni-

cazione dall'uno all'altro appartamento, oin tempo. di-

pioggia, o sferzando il Sole , Nella Corte ;
de' Grandi

le guardie , e quei che vi fi rendevano peri negozj , o a,

intento di foddisfaréra i loro doveri , trovavano fotto

de i colonnati luoghi comodi, e am<enii fu quefto andare

fono



INTORNO A I DOMICILI, ec. i$7

fono coftruìti anche prefentemente i Palazzi de' Principi

Orientali . Q_uello d' Eglone Re de' Moabiti in Gerico

,

doveva effere fabbricato preffo a poco di fimil foggia , no-

tandovi noi i portici , fotto cui ftavano diftribuite le guar-

die
,

pel mezzo delle quali pafsò il micidiale A od, dopo

aver ratto il fuo colpo (^). ^

^
(a)J«^/V.iii.i5,.2 4

Stimavano allora affaiffimo i cedri per gli edifizj. Da-
vide avendo conceputa la lodevole idea d'ergere un Tem-
pio al Signore, diffe a Natano {b) : Voi ben vedete ,

(b) z. Reg.viìì.z.

che io albergo in una Cafa di cedro, mentre l'Arca del ^'^" "^.' ^^"^ ^^'^

Signore è alloggiata fotto una tenda di "pelle. Vefti Sala- li^'^^'^^JJ^jy]]

mone tutto il Tempio con tavole di cedro , e hhWizò pofita fit m medio.

tanto l'atrio interiore del Tempio
,
quanto il veftibulo ^e///«'»''

del Santo , e i cortili del fuo Palagio di marmo , e di le-

gno cedrino , difpofti , e intarfiati in modo , che v' erano

tre ordini di pietre, o di marmo, pofcia uno di legno di

cedro : altrove -noi abbiamo provato più diffufamente queft'

ufo. Le colonne che foftenevano i portici della reale Ma-
gione (<?), le trava, e le foffitte erano parimente di ce- (c)^. s.eg. vi. 36.

dro . Rimprovera Geremia a Gioacimo Re dì Giuda {d) &vii.iz.

di edificare valli appartamenti, e palchi di cedro dipinti iÀ^]erem.x^M.ii'

con minio. Facit laquearia cedrina^ p'mgitque Jìnopide . L' ^'

Autore del fecondo Libro de' Macabei (e) fa menzione , . ,

,

delle pitture di cera . Applieavali la pittura al muro , o

fopra il legno
,

pofcia coperta con un fuolo di cera che fi

faceva liquefare, e fregavafi ben bene con una granatina,

ovvero con un panno Imo, nel modo^^che fta notato ap-

preflb Vitruvio (/) . GiofefFo {g) tratta delle dorature (f)/7;Vr«x;./ 7. r.
5-,

fatte in fulla cera nelle foffitte de i colonnati del Tem- ig) Jofeph. A.itiq. L

pio. Finalmente la Scrittura (/6) per darci l'idea d'una 18. eia.

Fabbrica fontuofa, e magnifica ci parla d'un'edifizio di ^^ Cant, i. 16.

cedro, ovvero ricoperto , e veftito di quefl:o legno tanto (i)j/}n. ix. io,

preziofo, e si faldo. Le nofì:re fabbriche di mattoni {o- Laterescecìdemnt >

no cadute, dicevano infolentemente quei di Samaria (/'), f^'^ qundris lapidi-

noi le rimureremo con pietre fcarpellate • eslino han ro- t'*^
'edificahimtts :

f.. ,.p.,v„ t .•',.0. bycomoros [uccide-
vinato 1 noltri ediiiz; di iicomoro, noi gii rinnoveremo ^^^^ ^ 1*^^ ^^^^^,

col cedro. immutabimas.

Oltre il cedro adoperò Salamone altri legni preziofi,

è- r avorio , adornando con quello , e con oro quello

fplendido Trono , fu cui amminiflrava la Giufì:izia (k)
, ^^ 3- ^^Z- ^- ^^'

e fece con legnami foreftieri , e di gran pregio i ba-
^**"^''''' *^' ^^*

iauftri del portico , che conduceva dal fuo Palagio al

Tem-
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(ai 3. its^.x. 12: Tempio. Acab (a) Re d' Ifdraele aveva un Palazzo

,

detto la Cafa d' avorio, attefa la quantità delle opere
C>)Amosiiii^.St che v' erano di fimil materia; e Amos (ò) iridando ì

hyem^lem cum do^ ^^^^^i d lidraele dille loro : Io diltruggero la voftra Ca-
mo<eftiva.: é' peri- la del verno con quella della ftate, e andranno in rovi-
na»* domus ebur- na tutte le abitazioni d' avorio. Viene altresì parlato
ne^. &dijrtp^bHn- ^^^^ q^^^ ^' ^^^^io ne' Salmi (O; ma erano più tofto
tur ledes multA 1 r • • r • ^ -./-.r-ii •

^

dicit Dominus .
Icrigni , o cofani , che veri Cafamenti d avorio

.

(cj Ffai xl I V. ^. In propofito degli appartamenti della ftate , o del ver-
no menzionati da Amos , cade in acconcio di dar con-
tezza , che l'ufo de' cammini non era noto agli Ebrei «

Poco effi fcaldavanfi, e quando la neceffità richiedevalo,

fi portava il fuoco in un braciere entro la camera, e

in quello fi ponevan noccioli d'oliva, o cofe fimili per

mantenerlo . Il Re Gioacimo {lavane affìfo nella fua
iA)jeMm.xy-xvi.ìì ftanza di verno {d) tenendo avanti a fé un caldano ,

allorché gli venne prefentato il Volume di Geremia ,

il quale dopo averlo fdrucito col temperatojo
,

gittollo

(e) 5/3fr«f. vi.4z^ nel fuoco , dove reftò confumato. Parla Baruc {e) de'

noccioli d' oliva , che fi abbruciavano per ifcaldarfi . Fa-
iSy Lue, xxii. jf. cevafì (/) talora il fuoco in mezzo a un cortile, come

avvenne nella notte , che fu guidato GESÙ* CRISTO
nella cafa del Sommo Pontefice. Le cucine del Tempio

ig)tz..ech.x\\i.%i
j^>^ erano corti quaranta cubiti lunghe, e trenta larghe,,

d'attorno alle quali ftavano i fornelli, ove fi cuocevano

^ le carni de' Sacrifizj pacifici, falendo in aria il fumo con
libertà fenza paffare dalla rocca del cammino . Ragiona

(h> 0/ee XI11.3. ofea (v^) delle fineftre, o bocche per dove paflfava il. fu-

mo : Sicut fumus de fumario M _ (

Gli appartamenti della ftate erano di piii forte , a
piuttofto v' erano molte invenzioni per \ difenderfi-- dal

gran calore del Sole* ftavafi talvolta in luoghi cavi, e

(r> plm. in vìlU profondi , ove non poteva penetrare 1' ardore . ( f )
difcripiione

.

Subejl crypto-porticus fuhterranece fimilis , Mflate iticiu-

. fo frigore riget , Altri . tenevano portici fpaziofi , aper-

Parte alia longis:
^^ ordinariamente dalla banda' più dominata da 1 venti,

Numidarum fui- ^ {k) ben chiufi da quella del Sole . Sedeva Antioco
tacolumnis. Epifane prendendo il fref<:o in una loggia, allorché (/)

$urget
, ér algen. Tolomeo fi prefentò lui per parlaroli m favore di Me^

tìo'òoìem.
nelao. Eglone (w) era nella fua camera della irate

,
quan-

(Di.M^^c. iv.46. do venne uccifo da Aod. Le Sale Egizzie, di cui parla

(m> ja^/f .
I II. i4. Vitruvio, erano aperte folamente al difopra del tetto, e,

attilli-
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attiflìme a confervare il frefco. Senofonte (a) nota, che (a) Xenoph, Cy»-

i Perfiani non fi contentavano deli' ombra degli alberi ^P^à.lib.i.

nh della frefchezza delle grotte, ch'etano mezzi natura-

iiffimi per ricrearli , ma fi facevano luoghi opaci, e d'un

freddo temperato e piacevole nelle lor Cafe . Ammiano
Marcellino (^) favella di camere rinfrefcate col foffio de' (b) AmmtAn.lé.

venti , che vedde in Canope d'Egitto , ed erano luoghi '^"-'

aperti , ove fentivafi il zeffìro d' un' aria agitata nel cuo-

re de' più ecceffivi calori. Leftanze che veggonlì al dì d' ..

joggi per la Hate in Oriente (r) fono riquadrate, fatte ^
^^fcy-^t!/ìfriZTi

volta , e alquanto- elevate , in guifa che vi fi falifce per f. 4, Taverniere vo-

a Icuni gTadini , e prendono l' aria dall' alto , la quale efce yage de Perfe liv.

poi da una bocca fatta nel baffo. Oifervafi preflb Varrò- ^-^^-^-P- '5f«

ne , {d) Columella , e Palladio , che gli appartamenti (d) varrò Ub. %.

delia ftate tenevano folamente V apertura dalla banda di '^^ Re ruflìca , Co-

Settentrione. I Viandanti ci parlano ancora degli appar- ^^'^f V^,'!t"
'* ''^'

tamenti degli Orientali diipolti in forma da prendere il

frefco . Profpero Alpino dice (e) , che ufano in Egitto (g) Projper. Alpìn.

certi lunghillimi cannoni, che s'ergono dal mezzo delle /. i.f. 6.^e Af^rf^W-

Cafe, i quali hanno interiormente la larghezza di Aìtcì na M^ptL

cubiti, e apronfi al di fuori a guifa d'orna campana dalla

parte di Settentrione ; di maniera che la gola , che ri-

ceve l' aria , è molto più ampia del cannone , che guidala

nelle ftanze

.

Le Cafe particolari degli Ebrei non avevano fegno ve-

runo diftinto da quelle de' Popoli circonvicini , e tutt'

ora pure fi mirano nella Paleftina, in Egitto, nell'Ara-

bia , e nella Siria prelfo a poco nella medefima foggia
,

com'erano in altro tempo. L'efteriore erane molto lem-
plice , il loro tetto di fuperfìcie piana , e coperto d'un
folajo piatto, compofto di terra ben battuta, acciò fofle

impenetrabile alla pioggia ; l'eftremità del tetto flavano

guarnite allo intorno d' un parapetto per ovviare , che
non fi cadefTe . Mosè aveva ordinato tal forta di muro
per ovviare a i pericoli (/), mercechè molto fi frequen- .-.

lavano i, tetti : lovr'effi fi palleggiava, fi mangiava, e
^

anche ci fi dormiva. Davide paffeggiava fui terrazzo del
'

fuo Palagio (gO, allorché vedde la Moglie d'Uria, che ^g) ^.jug.xi.z.
bagnavafi in una Cafa vicina . Raab pofe a dormire gli

fpioni inviati da Giofuè fovra il tetto di Cafa fua {h). ih) Jofue. 11.6.

Lo fteffo praticò Samuele verfo Saulle {i) . Affalon- (i) ^-Reg.ix.x^.

ae (^) fece alzare le tende fovra il folajo della Regale (k)a.l?^^.xvi.iz»

abita-



i(5o DISSERTAZIONE
' abitazione , e fecevi entrare le Mogli del Re Davide-

fuo Genitore . Stava gran numero di perlone fui tetto

(a) ;«ii<:. jcvi. 2,7. del Tempio di Dagon (/?), quando atterrollo Sanfone

.

cb) ^Reg.xxiiL. ^caz avea fatto ergere [b] Altari fopia i tetti deJla fua
^^*

Reggia. Rimproverano i Profeti agi' Ifdraeliti [e] d* a-

(c)-]er^m,xix. 13.^6 offerto Sagrificj fopra i loro tetti. GESÙ' CRISTO
Sophon.ì.9.

'

allude al coftume di montare in fu' tetti, qualor dice [d}:
(d) Mattk. X. a 7. Quie in aure auditis,^ pradicate fuper te6ia.

Credefi, che fi afcendefle fu' tetti per via di fcale di*

fpofte al di fuori della fabbrica . Quegli uomini , di cui
Ce) Lue. y-

JP», favella S. Luca (e), che portavano il paralitico affine

di prefentarlo a GESÙ' CRISTO , vedendo di non poter'

entrare nella Cala dalla porta per effer piena di molta

gente , che afcoltavano il Salvatore , faliti fui tetto ca-

larono con delle corde avanti GESÙ' CRISTO i'infer-

. ^ a. nio . In S. Mattheo xxiv. 17. (/) dice il Redentore :

Vond$ZZtZ/e-Che chiunque è fui tetto, non ifcenda a prendere cofa

re aliquìd de domo alcuna in fua Cafa . Doveva pur' egli fcendere per fug-

futi. girfene ? certo , ma veniva a baffo per la icala efteriorc

lenza entrare in Cafa. Elpenore appreffo Omero (^) fi

(g)0<(y^.xt.V65. £^^^^ il collo nello fcender dal tetto , perchè non
'**

feppe prendere la dirittura della fcala collocata per di

fuora.

Le fineftre non erano chiùfe con vetri , ma con cor-

tine , o gelofie . Mira lo Spofo negli appartamenti della

fi ) e t XI ^P°^^ de' Cantici (-^) a traverfo delle gelofie; e l'Auto*

ò) Eccl. XXI. aó! i*^ <i^^i' Ecclefiaftico (i) dice , che lo ftolto andando in

uno ftraniero abituro guarda al di dentro per la fine-

ftra , fino a tanto che li apri , ma l'uomo prudente afpet-

ta al di fuori. Quando nel Sacro Tefto fi dice , che fi

aprivano le finefì:re , dee intenderfi delle gelofie , o del-

le mentovate cortine . Siccome le donne ufcivano rada-

mente di Cafa , e ferrate tenevanfi ne i loro apparta-

menti , fi vedevano frequentemente alle finefl:re . La Ma-
(K) Jfidif. V. 18, dre di Sifara (k)- ftava al balcone della fua camera, nel-

la inquieta afpettativa del ritorno del Generale fuo fi-

(!) i.Reg. VI. 16. ^iÌQ ^ j^'^^^i ^ j^ riguardava dalla fua fineftra la magni-

L> R./, .* .« ^^^ pompa del trafporto dell' Arca . Mirava p^r Geza-

(n) prov. VII. 6. °^^^^ l^"] ^^ ^ balconi 1 entrata di Jeu in Samaria. U-
na donna diffoluta [n] mira nella fl:rada dalie gelofie del-

la fua fì:anza , flando alle velette de i paffaggieri . Quando
(o)i,.\f^rf.ni.ip. Eliodoro [0] venne con ordine di Seieuco per faccheg-

giare il. Tempio di Gerofolima, le fanciulle, e le donne
guar-
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guardavano, quelle di fopra le mura , e quelle dalle fì-

neftre

.

I Padiglioni , e domicilj delle femmine ftavano dif-

gìunti da quelli degli uomini . Le tende di Sara, di

Rachele, e di Lia erano diverfiffime da quelle di Abra-
mo, d'Ifacco, e di Giacob . Fabbricò Salamone (^l.un C^^ 3.Reg,vii 8.

Palazzo alla figlia dell' Egizzio Monarca da lui fpofata.

Jaele moglie d' Eber Cineo teneva feparatamente la fua

tenda. La Spofa de' Cantici ha la lua Cala dillinta . Le
Mogli non mangiavano tampoco comunemente co i lo-

ro Mariti
,
quando intervenivano foreftieri alla menfà .

Sara non comparilce nel convito fatto da Abramo a i

tre Angioli . Si fa la repugnanza (ò), che dimoftrò la ^^^ Sfi^.uiui^

Regina Vafti di farfi vedere allo fplendido pafto d'Af-
fuero , e alla prefenza de' Convitaci . Ma è fuperfluo lo

ilenderiì fopra un coftume manifefto in cento luoghi de'

Sagri Libri , e praticato anche alla giornata in tutto ì*

Oriente, e in una gran parte dell'Europa.

Preientemente nella Paleftina quafi tutte le porte , an-

che quelle de' pubblici , e fontuofi Edificj , come pure d'

alcune antiche Chiefc fono fuor di modo ha fife , a fegno

che per entrarvi convien chinarli non poco. Viene af-

fermato proceder ciò per cagione degli Arabi , che fcor-

rono ordinariamente a cavallo per il paefe ; intenden-

dofi con farle cosi , di toglier loro il comodo d' entrare a

cavallo nelle Chiefe , o nelle Cafe. Ma ficcome quefto

motivo non vigeva allorché gli Ebrei godevano un
pacifico poireffo de i loro Stati , non è probabile , che i

'

loro edifizj foffero sfigurati con fimile difproporzione di

porte . QLielle che a noi defcrivono la Scrittura , e Gio-

ieffo , erano molto magnifiche; ma è però vero , che fo-

no quelle del Tempio . Dice Giofeffo (e), che v'erano
(^c)jofephlii z.eon-

alcune porte alte feffanta cubiti, e large venti; e altrove tra JppioK.p.i 06j.

fcrive (<3?), che avevano cinquanta cubiti d' altezza , e . i^emde Bello
quaranta di latitudine , tutte coperte di laftre d' oro , e d'

^ 5^ ^^ 6.

argento. La porta Orientale (e) era di bronzo, ma tan- (e) Uè?» l.?- c.iu

to pefante , che v' abbifognavano venti uomini per aprir- ^e Bello,

la, e ferrarla. I fuoi chiavacci venivano legati alla porta

con del ferro
,
qualora chiudevafi : e le fue ftanghe en-

travano bene in dentro negli ftipiti, eh' erano d' una fo-

la pietra molto maificcia . Ezechia fu forzato (/) a to- (f) /^.-B.eg.^si- 3»

gliere l'oro , e 1' argento , che coprivano le regge del

Differt.Calmet.T.JL X Tcm^
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Tempio, per mettere infieme la fomma, che da lui eli»

geva Sennacherib ., Le porte della Città di Gaza porta-

ia.) Judtc, xvi.^. te via da Sanfone erano di puro legname (a)y non me-

no che i loro ftipiti , e 1' architrave . Ecco come in tut^

to r Oriente fono fatte le porte , tanto a i Palazzi
,

quanto alle Cafe particolari : gli ftipiti
, e T architrave

fono per ordinario di legno, lafciandofi nelle due fìre^

mità una tacca , che fporge in, fuora con un foro fotto

,

e fopra, ov' entrano i perni delle impofte per aprirle
,

e ferrarle :: altro ferro non vedefi , eccetto la catena
, e

il fermaglio, che ci fi mettono per chiuderle : non avendo

le porte né arpioni , né fpranghe , né toppe di ferro .

In alcuni luoghi fono le porte di pietra tutte d' un pez-

zo, girando iopra i loro perni parimente di pietra. Ci
vengon defcritte quelle, che fono a i Sepolcri de i Re
di Giuda come, una maraviglia; eflfendo tutto d'un pez-

.t,v r-^i. j- »r zo, cavate a forza di, fcarpello dallo fteffo maffo codi
(b) Chardin , Vo; „• • • • - i> i.

•
i r v ^/s °

yagedePerfctom» ftipiti' 1 P^^"! » 1 architrave
,
elaloglia. (ò)

i.pag..75>. 8o. Si chiudevan le porte dalla parte interiore per mez-
zo d'una ftanga di legno , o di metallo , e con buoni

chiavacci ; legandofi le traverfe alla porta con vincoli

di cuojo , o con catene di ferro . Nota la Scrittura
,

che le, felTanta. Città chiamate A-voth-jair nella terra di

(c)i^^^ra,,,ji.4.^.Bafan (e) avevano buone mura , e ftanghe di bronzo-,

(dfl/:.^'
'^ ^^^"^^ ^^ Salmifta {d) de' chiavacci di ferro . Il termine

Vide (^.'jflY'l
'^'' Ebreo Nahal che fignifica calzare, fi prende ancora per,

^'^^**'
chiudere una porta, ftrignere ì legami, che tengono la

fìanghetta; imperocché come anticamente i calzari
, o i

fandali erano affibbiati a i piedi con delle ftrifciuole di

cuojo, così la ftanghetta era legata quafi nello ftelTo mo-
do alla porta.. E il, luogo del Deuteronomio, che fi tra-

(fi\j)eut. ?7. 2< ^uce ordinariamente per {e): Il fuo calzamento farà di

Ferrum^, (^^scaù ferro, e ^/ 7'ro«^o
,
può anche intenderfi COSÌ : ifuoichiavi-

ceamentum tuum . ftelli faranno di ferro , e di bronzo ..

Per ifciogliere i predetti chiaviflelli , e i legami , e-

ravi una foggiai di chiave , la cui forma non è ben co-

S/ '^"^'"^^
B^ì^^ a noi.. Racconta Gioieffo (/), che nell' ultima af-

' * ^" ledio di Gerofolima fatto, da Tito , effendo. venuti gì'

Idumei ad iftigazion de' Zelanti, quei che ftavano entro

• il Tempio
, prefero delle Teghe per tagliare i catenacci

delle porte , affine d' introdurvi le truppe aufiliarie .

Non badava adunque eflere nel luogo, ma era necelTario

avec
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aver la chiave per aprire , o per dislegare la traverfa

incatenata, e bene ftretta alla porta. Vedelì qiiafi lo ftef-

lò nel fatto d'Eglone. Le guardie di quello Principe non

poterono aprire la porta , chiufa nell' ufcire dall'omicida

Aod , ma convenne cercar la chiave (a), e sbrogliare i'O Judic.m. rj.

i chiavillelli da i loro legami . La Scrittura fovente

allude al coftume di legare , e di Iciogliere i catenacci

delle porte : Ho intefo che tu fai interpretrare le cofe

ofcnre , e fcioalìere le cofe legate ,. dille BaldafTare Re di

Babbilonia a Daniele (/j), cioè , tu fai aprire ciò eh' è ^t) Dan. v. 16.1^0
chiufo, e dichiarare quel ch'èofcuro. E GESU'CRiSTO audivi de te, quod

nei Vangelo : {e) La porta del Cielo farà aperta , o fifi^ obfcurainter-

chiufa , a chi Voi 1' avrete aperta , o ferrata fopra la ^/IrT^ ' ^ ^^^"^^^

terra. Ne 1 Libri de 1 Re (a) e ratta menzione di cer- crìM^/-/, v,r, »

te catene , che lervivano a fermare le porte del Santuario. §l!iedcunqHe lìon.-

Già fi vedde appreffo Cardino (e) Tufo delle catene ado- '^'^'"'^ f^^per tenatn

perate per ferrare le porte in Oriente . Parla Omero de i ^^^*
^^ig^tum qt in

lacci, con cui ftrignevanii i coperchi delle caffè . Ciò ve- u.L' ^^"r
.'^'^^^'^^

^ r ^ ..^D U-jr-r-- 1
joivens jupcr ter-»

dell tuttaviam Levante: chiudonli 1 torzieri con un le- rameritfolHtumé'

game, a cui s'appone il fuggello. inCocUs.

Io non trovo paffo alcuno ben chiaro per provare ^
Cd) 3. Re g. vi. zi

che l'ufo delle toppe foffe coanito aoli antichi Ebrei . J^. Au'^°a' ^
•1 ]• Ti/r- 7 7^ j

o
,
D Ce) Chardin, Gou-

il nome di Minhul tradotto ordinariamente per ierratu- vernement politi-

rà, lignifica piti tofto lacci, di cui fi valevano per fermar que desPerfes, to-

la ftanghetta . Vien quefto nome unito comunemente a me 2,. p. 162.

Beriah , una ftanghetta , o un chiavaccio . La Spofa de'

Cantici (/) ci da qualche indizio per conofcere la forma (f) Cmt. \. ^.6.

di cappj sì fatti, e i chiaviftelli. Ella dice, che il fuo Di- Kapoth hammaul

.

letto avendo paffata la mano per il pertugio dell'ufcito , an-

dò per aprirgli, ma avendo voluto prendere V ejìremità de

ì legami, le trovò tutte inzuppate di mirra, che vi avea

fparfa il fuo Diletto. Eravi adunque nel mezzo alla por-

ta un'apertura per paffarvi il braccio, e per aprire dal-

la parte efteriore, quando avevafene la chiave . V antico

cojlume era tale , dice lo. Scoliafte d' Arato ( ^ ) , di (g) dìruti Scholiafi

tenere la chia-ve al di dentro; perciocché Jìavano altra fiata To endothen irmo-

'tra pli Epizzi , e i Lacedemoni le chiavi al di fuori , come ^'i^enoii emae tm

lono al' pre ente

,

n.-

Avvi Ogni lorta di "probabilità , che ciò li coltumal- aos eifi fi cleides

fé infra gli Ebrei nella guifa medefima, che appreffo gli alla >ndon tu pala-

'^'zzi, come in molte altre cofe. Aggiuonela Spofa, eh' eon paro ^gyptiis
• '•- • - - "-"^ *-• ^-. Ju. ^ kaelacoti.

tifa pigliò k punte , i manichi del cappio . L* Ebreo fé

X 2 condo
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condo la lettera , /e mani del Minhul , o del calzamento

dell' ufcio, vale a dire, 1' eftremità della legatura del chia-

( a ) odyff. A. acL viftello . Dice Omero ( ^ ) , che Euriclea ufcendo di camera

,

fmem. Vedete, Ics tirò a fé la porta per lo fuo anello d'argento , e lalbiando
notes de Mad.Da- andare il coreggiuolo, che lolpendeva il falifcendo , ilqua-
^^^^'

le teneva luogo di chiave, la chinfe . Eravi nell'efterior

della porta un pertugio di dove paffava lo ipaghetto , che

alzava , o rimandava il chiaviftelio , o il laliicendi , che

flava dietro , il quale chiudeva , allorché s' allentava ; e

quando tiravafi , apriva.

i^tufiaumOà'iff.
Offerva Eufìazio (^) , che il chiavaccio avea già due

A. adfinem, legamenti V uno alla delira , e V altro alla finiftra , ch^
pendevano da i due lati per mezZrO di certi buchi , a effet-

to ^'aprire, e di ferrare. Defcriveci elegantemente Cme-
(c) Homer. odijf, j-q la maniera , onde aprivanfi le porte , «d anche la
^oo. mttio. forma delle chiavi , e il fa m parlando di Penelope ,
Eleiidekndetkam i rn • /^ r r s -dt

peachiri paceji ^^^ ^P^^ "^^ porta della propria Cala {e) : Preje co-

Kalin,taìcèìin, no-T^^' colla forte fua mano la chia'ue contorta^ la quaP era

pi d'elephantos di metallo , e d* un bellijjimo artificio , avendo d^ avorio il

^opien. j-^Q manico : fciolfe a prima giunta con prejìez^a la legatu-

thòasapelofe co^
^"^ ^^^ ^^ P*^^^^ adunca della mede/ima chiave ,

che mifé
roni

,

dentro , tirando con ejfa a fé i cappj deW ufcio , e fpignen*

En de kliid ice tlii- do contira il medefimo ^ la porta emendo fiata tocca dalla
reon de aneco chiave , toflo fi aperfe con altrettanto Jlrepito ,

quanto fa un
ptes oc las

giovenco, che muppe nel prato. Siccome la chiave con cuiA otha tetykome- 9, .,.'„,, "Sa r
, ^ ^

nin tha de ane- Icioglievanii 1 iacci , era molto grolla con manico cu le-

bi-achen efter Ta- gno , o d' avorio , e torta a guilà di falcetto , così apri-

o^os vafi con difgroppare la ftrifcia di cuojo , che copriva il
Boncomenosleimo-i^y^o

della ferratura 1 e facendo entrare la chiave nel per-
ni tes ebrache ca- • r • r -i 1 • -n n • • » •

lathyretra tugio , Ipignevali il chiaviitello interiore , e s apriva

3^1igentha klidi , dilacciandolo con elfa chiave di gran lunga dalle noftre

pethafthifan de diverfa . Le chiavi torte erano eziandio comuni nella
°^ ''* campagna , ma folament-e per levare il chiavaccio , o

una mezza traverfa di legno , che fi fpigneva nel muro ,

e appoggiavafi alla porta per chiuderla . Finalmente il

pertugio pofto in mezzo alia porta, per dove fi pafTàva

; jn ^*../ • >fr • il braccio a effetto d'aprire , è affai bene notato appreffo
id^ Apule}, uljmi ai-^,^ t / r n r rj
Jii^.^,

Apule jo { d) : Lamacbus Jpectatte vtrtutis fuce pducia ,

qua davi immittenda fcramen
, fenjìm immifjd manu , claU".

fìrum evellere gefìiebat . Parla pur' egli altrove della chia-

Ce) Uem ltl>. 1. ve per tor via il chiaviftelio ( e ) Subdita davi pejfu'-

los reduco . Le porte chiudevanfi di dentro , e di fuori

e per
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e per CIÒ fare non c'era bifogno di chiave . Aod eflfendo

ufcito della camera d'Eglone fermò attentamente la por- ii^) Aug.qu.t^.m

T-x e la ferrò fenza chiave , come offerva S. Agoftino {'''^- ^^'^tf^cUti-
ta , e la lerro icixx,a ,

• r r j- 1 ^ r furAgenus futt,qnod

{a), con tutto che non potelTe aprirfi fenza di lei ;
g^- p^e cUvi poffa

fendovi certa forta di ferrature, come quelle chelichia- claudi,necfimcU~

mino Vemclata , che fi chiudono fenza chiave , ma fen- vìapeririinamfunt

za di eifa non fi poiTono aprire. Ci defcrive Omero Pe- ^^^damt^lmjcut

neiope , che ferra lemplicemente una porta ( ^ ) , in ttran- ^icmtur

.

dola per /' anello d' argento , e aggruppando il chiavijlello (b) Omer. ody^. A
con de'' legami. . ^ ^ ^

V. mtepenult.

Oltre quefte menzionate fogge di chiavi , ci fa fape-

re Salmafio [e] che ven'era d'un' altra qualità per ÌQr:.(òS(ilm4. inSolin.

mar la ftanghetta , e tenerla attaccata alla porta . Infe-

rivafi nella ftanghetta un cavicchio forato a chiocciola
,

che la fermava , e quando volevafi aprire , fi metteva

una chiave in forma di vite nel fuddetto cacicchio /
quefto tiravafl , e la ftanghetta da fé fteffa cadeva , o
n allontanava , non effendo più tenuta dal pivolo . La vi-

te nomavafl Balanagra , e il pivolo , Balanos , come
chiaramente apparifce d' Ariftofane (d) t da' fuoi Sco-

(d) ^n/?..;^ /,. f./-

liafti : Attendete alla chiufura , e al cioiavijtello , e ba- ^^ ^ Aa.\.'fccn,z,

date ^ eh'' e" non rodi a poco a poco il fermaglio , Greco, J5^- JCae tiskatadeidos

lanon .
epimelu, kaetu

Si adoperaronx3 dipoi le chiavi Laconiche
,
più agevo-

pj^yj^^ji^ié d' o
li e ficure di tutte le precedenti , per mezzo delle qua- „vi x'm BaJanor!

li chiudevafi al di fuori fenza obbligazione di paflare la eélroxetae

.

mano entro la porta pel confueto pertugio, ed eran chia-

vi fatte in forma di croce con tre denti { ^ ) ; e quegJi ^^^^'"^^
Sdmuf.in

che rinferrato una volta fi trovava in cafa , non poteva
^ fj suìdas in -voce

più ufcire , fé non aprivalì per di fuori . Stima Suida Laconicse.

( / ) che fi metteffe la ftanghetta , o il chiavaccio nella ( .^ ^ Ariftoph. in,

parte efteriore , in guifa che foffe bifogno portar fempre ^^^/'^«'M^"^^-, ..

f 11- j \ r e- • T ^ O gar andres idi
leco la chiave ,

quando volevali entrare . bimigliante m- clTdia

.

venzione non piaceva punto alle donne , di que' paefi , Aftoi phomfi cryp-

ove fotto chiave fi tenevano racchiufe . Ecco com' effe fé ta cacoitheftatha.

ne querelano appo Ariftofane (^) Noipiùnonpoffiamo come
Lacomc' attha treis

prima ingannare i nojlri Mariti ^ avendo sjfi prefentemente di phius.

^

quelle piccole maligne chiavi a tre denti ^ di quelle chiavi La- Vide ex PUut. m
coniche . Poco avanti noi potevamo con un Sigillo di tre oboli Mofiellar.

aprir ogni porta ^ ma ora queir indegno Euripide ha loro mo-
cUvim harumce a-

Itrato certi ptccohjjmt Juggelh , e come rojicchtatt da i ver- j^^ ^^^^ ^^^^^^m , che tengono fempre appreso di loro . Queft' ultima fpe- intH$ .

zie
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H4ce ego csdeis oc- zie di chiavì compofìe in forma di figilli rofecchiati da i

cludam hincfor- vermini , e diverfilnma dalle chiavi laconiche

.

{/)'b ifct.in jnrvo- .^
Vogliono gli Scoliafti, [a] che quefte foffero veripez-

fh^iji, pag. 75)o, é» zi di legno intarlato, che s' applicavano fopra la cera in
suidas in Tkripcde. vece di figlilo , non poffibili a contraffarfi , come fi con-

f^tS^'x t'Y'o
^^aff^^^^^o i ugelli. Ma io fìento a perfuadermi , effer-

thriponEebroniena. ^' ^fioperato mai legno intarlato in vece di figlilo. Egli

Faufan. Xyiinhia, è ben pm credibile, che fi^ortaffero certi anelli , fopra
thay}?&thLÌtonBe- de' quali foffe improntato il luggello in forma di legno bu-
bromena

^''^^^^ cato ; e in fatti notai nel Mui'eo dell' Abate Faiivel al-

oide" noncoi^nfi
'^

^"-^"^ ^^^^^i ^i bronzo, che nel luogo del fuggellofi fcor-

glypton fphragi. gevano molti punti inegualmente elevati , e che doveva-
àon. . no formare fopra la cera delle punture , ed inegualità dif-

ficiliifime a imitarfi, e fimili all'impronta d'un legno rofo

da i tarli .. -

Per altro non olfervo nella Scrittura ne si fatta forta

d'anelli a più pertugi , né le chiavi laconiche ; ma cer-
Cb) D^». XIV.13. ^^ ^^t^

^^ ^YiQ fovente adoperavafi l'anello per ferrare .

(c)£)rf».vi.i6 17.
I^aniele {b) chiufe il Tempio di Bel col figlilo di Da-
rio; egli ftelTo fu racchiufo (e) fotto l'impronta del Re

(d)Dc«f.xxxii-34. iiella foffa de'Leoni. Dice Mosè(<^), che il Signore tien

fuggellato ne'fuoi tefori ciò , che dee fervire a i fupplì-

Ce) Jo^. ix.y. zj degli empj : Nonne hac condita funt apud me , & fi-

gnaPa tn thefauris meis ? E Giob ( e? ) che Dio tiene le

(f) cmt. Mii. 6. fleile chiufe come fotto il figlilo: Stellas claudit quajì fub
Jignaculo . La Spofa de' Cantici (/) defidera d' effer qual

marchio nel feno , e fui braccio del fuo Spofo ; e lo Spo-
Cg .imt.

. • fo ( ^ ) la raffomiglia a un fonte fuggellato .-L'Autore

(h)Ecc/.xxii.33.
'^^^^'^*-^^^^^^^^^^° ^^^^ brama d'avere una guardia alla boc-

ca , e un figlilo alle labbra ; finalmente il Sepolcro dei

(i) M^^^/^.xxvii.Tiofcro Signore fu fuggellato (/"). Plinio foftiene , che gli

66. anelli per chiudere , e figillare , non tifavano avanti la

guerra di Troja; perciochè allora ferbavafi l'oro, e l'ar-

gento (y^), e le cofe preziofe in ifcrigni legati con cor-
{K^Flm.l.^S.c.u

jJQj^; £ legami. Ma il caffo da noi riferito di Mosè ,
pro-

Condttas nrcis ve- '
. ,

o .. >- . . jn
ftes,vafaqueaurer, va_ evidentemente il contrario . La maggior parte delle

é' argentea , & ea. chiavi antiche eraii di bronzo, e più corte delle noflre ,*

coliigat^. nedis , non il che potrebbe favorire il fentimento di quei che ftima-
annuanoti^, Home-

^.,q
^ ^^^ •

lucchetti fofsero per lo pafsato frequentiffimi :

fi crede ofservarfene 1' ufo apprefso Petronio : Dum lo'

CD Taveniiei-jc. 4.
^^^^^^ j "fera fua [ponte decidit , e i Viandanti ( / ) af-

f^^.43. ferifcono , che fono ancora comunifììmi in Oriente . Si

veggo.
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veggono a Parigi nelle Gallerie de i Signori Foucaut
,

Fauvel , e Girardon anelli di bronzo con una chiave , in

vece di figlilo ; e chiavi fimili non potevano guari fervire

,

che a i lucchetti , o a i forzieri

.

In tutto lì Levante le toppe , e le chiavi fono di le-

ono (^) , e ve ne fono della grofsezza del braccio , ma Ca) Vedete Coto

la maoaior parte fono grofse quanto un dito, quadre e ,. ,, .

bislonghe, avendo nella loro eltremita denti di ferro in
].[. c.n.Tavernier,

numero di cinque o fei, pofti in fucceffiva diftanza. S' in- voyage de Perfe ,

ferifce la chiave nella ferratura non per dritto , ma da e. 4-

banda, e in isbieco, e i chiavelli , o i denti di efsa in-

crociandoli con gli altri entro il ferrame , fanno avanza-

re , o tornare indietro il cavicchio , che ferve a chiude-

re, o ad aprire . Cardino (^) dice che la chiufura è a ^^^ ' ^°"'
T j' • J ^ ^^ u' X 11» vernemeat politi-

guifa d una piccola cateratta, eh entra per meta nell' que des Perfes tom.
anello di legno ; la chiave poi è un pivolo , alla cui a.pag. 75».

eftremità fono alcune punte, che fi fpingono per di fopra

entro l' anello , e tolgon via la piccola cateratta . Vedete
ancora Dandini , Viaggio del Monte Libano , Cap. 14.

p. 7. Noi non polTiani dire di quale antichità fieno cote-

Ile, chiavi ; ma Ifaia ci parla di Eliacimo figliuolo d' El-

cia (e), a cui promette il Signore di porgli fopra lafpal- (c)-/A/. xxir. n.

la la chiave della Cafa di Davide. Veggiamo ancora varie
"*-^^^^^''^^^'^'^'«

antiche figure venute d'Egitto, alcime delle quali hanno hTmemm'^L.
fopra delle loro fpalle una chiave adunca , o anche fatta

preiso a poco come le noftre , ma più grofsa , e fono pro-

babilmente di quelle grofse chiavi di legno , di cui favella

il prefato Profeta

.

Gli Ebrei non furon mai troppo fplendidi in arredi,

Anche giornalmente i popoli vicini alla Giudea non co-

flumaho tapezzerie , fedie , letti, pitture, flatue , ed al-

tre fontuofità , che fi miran tra noi . Un gran tappeto
ftefo fui pavimento della camera , e una quantità di ric-

chi piumacci gettati fopra d'un Sopha fanno quafi tutto
r addobbamento degli appartamenti de i più doviziofi .

Diftendefi la fera lòvra d'im tavolata il letto, le lenzuo-
la, e una coverta; la mattina vegnente tutto fi leva , e

fi piega , di maniera che niente nella camera apparifce
tra giorno : Ecco qual' è^ la pratica della più parte de-
gli Orientali . Ma non ufavano però interamente così gli

Ebrei
, avendo letti ftabili , e- fedie . Salamone nella lua

opulenza veniva fervito in vafellame d' oro , e fi valle di

tutto
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tutto quel mai , che poteva contentare Io fpirito , e i fenfi f

<a^ "Eccl. II. 8.3. ma (^) non fappiamo in particolare qual foffe la magni-

fb)L^fixxviii
fi^^"^^ ^^^^^ ^"^ fuppell&ttili

. Il Re di Tiro (^), di cui

J3'i4'if-'
' ce ne deferiva Ezechiele la grandezza , e le ricchezze

,

andava adorno tutto tempeftato di gioje ; e nel iuo Pa-

lagio riiplendevano da ogni parte oro , e metalli preziofi

.

La Città di Tiro abbondava òi drappi , di gemme, e di

mercanzie di pregio. Le loro navi erano adorne d' avo-

rio, e aveano le vele di porpora . In tempo , che 1' ar-

gento era tanto comune in Gerufalemme quanto le pie-

Cx) ^,B:eg-\.z7. tre (e), lampeggiava fenza dubbio nei mobili una pro-

digiofa opulenza ; ma noi non parliamo qui , fé non di

quanto era ordinaria nel paele , e tra il comune degl*

Ifdraeliti . Per formarfene un' idea , convien confiderare
(d) ^.Keg.iv. IO.

]\ preparamento fatto nella camera d' Elifeo. {d): Fac-

Sr;j^»t "»'°8li ""=' pi""'» ft^'"^^'
''i"'^. \ Summitide fua al-

é' /-ow^?»»^ eimeo bergatrice j mettiamoci un letticcmolo, una tavola, una
leSlulum, ién men- fedia , e un candeliere, affinchè ci fi ritiri, quando ritor-
(,(i>n, é'jelUm,é> nera . Inveivano di frequente i zelanti Profeti contro
can e a rum

,
ut

|^ ecceffi desìi addobbamenti, e della troppa delicatez-

rmaneafibi. Za nel veitire , e contra la lontuonta delle labbricne ; ma
non trc^vo , che attacchino la fuperfluità degli arredi .

Olferyafi in alcuni luoghi 1' ufo de' tappeti fovra cui fe-

devafi , e de' guanciali a' quali uno fi appoggiava . Rim-
(e) Amos n. 8. provera Amos ( e ) a i ricchi di ftare a federe fopra le

Super -vefiimentis fi- ^q^'i de' poveri , che tenevano in pegno; ed Ezechiele

fZtl''
''''''^'''"

^b riprende i falfi profeti della perniziofa lor compia^

{i)'Ezech. xm. cenza, dicendo, ch'elfi preparano! piumacci fotto le brac-

s.% .Vce qui confuunt eia» Tutto r Oriente fervei! anche al dì- d'oggi di fimili

pdvillos fub omni tappeti-, e guanciali. Una femmina diffoluta ne' Proverbi

T^Tprov VII 16 ^S^ ^i^^ ^^ ^"° drudo: Io ho fofpefo il mio letto fudel-

17. iJexiilfunibus le corde , e l'ho coperto con ricchi tappeti d'Egitto , afper-

haulum meum
, gendolo di Mirra, d'Aloe, e di Cinnamomo . La Spo-

ftravì tapet:bHs pi. ^^ ^g' Cantici parla del letto di Salamone ( /6 > , e l' ufo
aisexMppto.

-^/- ne apparifce frequentiffimo nella Scrittura, come pure
perjt. cubile meum ,"y ,, n y- ^-r- 1 • > ,• • <> r • j • 1 • J
myrrhd , é> ^^loe ,

quel delle fedie . Ezechiele (/) ta menzione de 1 letti da

é» cinnamomo. tavola , e de' profumi, che fi ponevan fopra la nienfa :

( h ) Ca.nt. 1 1

1

. 7. Sedijìi in leBo pulcberrimo , & menfa ornata ejì ante te .

CO ^z.uh.xyi\i\. 7-^,^/^^^ meum; & unguentum meum pofuijìi faper eam

.

W Amos. VI. 4. Amos {k) fgrida i ricchi
,
perchè dormivano fovra let-

ti d'avorio, e perchè vivevano nell' effeminatezza , enejf^

luffo ,

DIS^
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DISSERT AZI ONE
m, PROPOSITO DEL VOTO DI JEFTE .

j'^v^ggì| I affacciano varie queftioni fopra il Voto di Jefte
,

É>^r^^i ^^^ ^^ ^^^ ^^ ^^^ ^^^
fl^'^

ventileremo
.

Si cer-

'^^^^1 ^^* '•• ^^ ^^^ confifteva il fuo Voto. II. S' eb-

be ragione di farlo. III. Se T adempì . IV. Se
peccò-mandandolo ad effetto.

Benché la Scrittura s' efprima in una maniera , che
pare- del tutto chiara fopra il Voto di Jefte , vi li tro-

vano nondimeno delle difficoltà . Quello Generale ( a )

pieno dello Spirito del Signore fece il giro della terra

di Galaad, e di Manaffe, affine d'adunare le truDoe ne-

ceffarie per l' imprefa^—che meditava contra i figliuoli di

Ammone , e fece ^oto al Signore , dicendo : Se voi mi
darete in potere i figliuoli d' Ammone , io v'offerirò in

olocaufto il primo , che verrammi incontro di mia cafa,

per accogliermi nel felice ritorho, che farò dalla mia fpe-

dizione contra gli Ammoniti

.

Vedefi chiaramente, ch'ei parla d'un olocaufto, che
dee offerire , rivenendo dalla guerra , della prima per-
fona , che ufcita di fua cafa fi farà ad incontrarlo , ei

non dice già la prima cofa ^ ma, la prima perfona (^) ,

Quicurn^ue primus fuerit egrejfus de foribus domus me£
,

mihique ocmrrerit . E per 1' altra parte ben fi fa , fecon-
do r offerviizione di S. Agoftino , non effer le beftie

,

che vanno allo 'ncontro de' Vincitori
,
quando ritornan

dal Campo [ e J : Neque enim efi , aia fuit confuetudims
ut redeuntibus de bello Duciàus

, pecora occurrerent . Se pu-
re dir non voleffimo , che ciò per avventura s' intendef-
fe d' un cane , che potrebbe in vero correre avanti a far
carezze al_ fuo padrone , allorché fé ne torna ^ ma fareb-
be fuor di fenno obbligare quello per Vota , ed empio
il volerlo offerire in olocaufto al Signore. In oltre Jefte
non dice femplicemente di botare , coniecrare , ed offe-

DiJ[eTt,. Calmet T. IL Y rire

(a) /«fif/c.x'T.zp.^o

31. C^ fcq. FactM

ed ergo fuperjepht

Spiritus Domini , &"

circuie-asGalaad,^

Mdnajfsfi^ Mafphi*

quoque Galaad , ©»
inde tranfiens ad
Tilios Amman , Vo-

tum vovit Tìomlna

ditens: Sitradidsrls

Filios Amman in

manus meas , qui'

cumque primusfuC'
rit egre(]iis de fori-

bus domus me& , mì^

hìque ocatfYerit re-

vertenti cnmpace a
filiis Armnon, , eum
holocaufium o^eratn

Domine .... Rever-

tente autem Jephte-

in Mstj^ha doimtm

fua '?r ," occurrit ei

"Vnigenitajt/iafua: ,

Cb) Vehsjih hsia-

otze afcher Jetze

middalhebhethi --

70. Chai eftai òeo'
porevomenos, os an.

exelthe apo tes thy-

ras, &c.

( e ) Aug. quafi, 49 >

injudic.
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rire al Signore chi verrà al ilio rifcontro :. ma che glie-

lo oiTeriro in olocaufto , eum ùlocaafium ojferam Domino ,•

(a> Velajahladonai ecco il lenfo della lettera {a) Apparterrà al Signore ^ e

Vehaalidv hu ho~ p ojjenrò in oloaaufto .^ Cosi appunto l'intefero i Padri co-

me apprefio vedraili , e pare che non fi poffa fpiegare in

altra guifa j lenza, dai; la tortura, alle parole dell' Origi-
nale .

Ma non oHante l'evidenza di; quefto Tefto 5 non po-
chi moderni interpreti ibftengono , che in altro modo fi

ih.\ Eagmn.MoHt,.^^'^^^ intendere ,
traducendo cosi l'Ebreo

(^ b ) E la

cofa j che ufcirà dalle_ porte della mia cafa. al mio incon-

tro
j

quando ntornerò tn pace dalla guerra degli Ammo-
niti 5 ella apparterrà al Signore , 0. io gliela, offerirò in olo-

cauJÌQ .. '

Obbliga per voto al Signore, ciò , che verrà ad incon-

trarlo o uomo j o beftia, che fia; ma. non già nella iflefsa

maniera, le farà uomo, o. donna 5 lo confacrerà. al Signo-

re, apparterrà al Signore . Se animale atto al Sacrifìcio,

un' animai puro come bue
,
pecora, o capra ^/zW offerirà

in.olocaujìo , ma. Ìq ioi\Q. una beftia immonda , e incapace

d' effere iacrìficata. al Signore , la farà femplicemente mori-

re : in una. parola , dedica e coniagra ciafckeduna, di que-

lle, cofe nella, forma 5. che poffono efiere dedicate , e-con-

fegrate.- In quella guifa i'elplicano gli Ebrei, e molti mo--

C' e > Jofephkmchì j . derni Comentator i ( e ) ..

é'^lti R^bb. a^ud Quei, che prender vogliono il voto di Jefte nel pri-

tluf^L^rf^^ m1."^°'
^^^^^'^ \ ^^^ ^^ ^ propofto, fono obbligati a dire, che

V4^aà,,alii.°^ Jefte iacrifìcò la, propria figlia al Signore, ciò che non

può aiferirii fenza acculare, nel tempo fteifo quefto Giù--

dice d'iidraele d'una grafia, ignoranza, d'un orribile inu-

manità , e d' una enorme empietade . Poteva fors' egli

(,d)Z?^/^Axii. jio. jgnorare, che: Iddio aveva in orrore le vittime umane ?

No?i facies Jimiluer
(^^y Yq- ^q^ imiterete , dice il Signore , le abbomina-

or«.;.^r.W^ioni de' Popoli Cananei, che hanno oflferto a i loro Dii

nationes.qMnsaver- 1 proprj parti , abbruciandoli .. Non fapeva per avventu-

fatui-Dominns, fé. Y2.^ che la Scrittura parla, (e) con. deteftazione, di. facri-

tenmtdntfuis ,of- ^^ empì cotanto , ed inumani? E quando anche avefl^e vo-

}S^Vé^.;Ì l^to eieguire un Voto di si.fatta natura, tutta la Nazio-

tesìgni. ne, i Sacerdoti, e gli Anziani del Popolo noa ci- 11 la-

(e) videPf.cv. 37' rebbero ellino oppoiti? E fi vuole, eh' ei facefie una li-

38. immoUverunt Piallante proiiiefia al Signore , come d' una cofa di più.
nltos Juos , &filias i^- -^

,5 1 '^ •

[u^sDcmorms&c. gran, mento, e d un bene, maggiore.
^.^^^^
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Finalmente ciò che può perfuadere , che fuo intendi-

mento non era di desinare alla morte la prima perfona

,

che avrebbe potuto a lui prefentarfi , fi è di non leggerfi

,

ch'egli offerifTe la propria figlia in olocaufto al Signore.

La Scrittura dice folamente , che la Zitella avendo di-

mandato al fuo Genitore due mefi per piangere la fua

Verginità , ritornò in capo del tempo prefìfTo , e che fuo
Padre efequì verfo di lei quanto avea promefTo , e eh'

ella era vergine ; Fecit eificut voverat
, quce ignorabat

virum. La rinchiufe , e la coftrinfe a vivere nella con-
.jtinenza , confacrando la verginità della fua figliuola al

Signore, L'obbligò, per quanto dicefì, di paffare la fua

vita a fervire il Signore nel Tabernacolo di Silo , fot-

to la direzione del Sommo Pontefice . La Figlia non
chiefe al fuo Genitore di portarfi a deplorare la fua
morte , ma di andare a piangere la fua verginità fulle

montagne ; ben fapendo , che fuo Padre non aveva in
cuore di farla morire, ma che voleva ridurla al celibato,

jftimandofi allora infeliciilima una tal condizione , e una
fpezie d'obbrobrio.

S' aggiugne , clie fé Jefte avelTe veramente deflinata

alla morte l'imica fua figliuola , non avrebbe mancato di
fervirfi del privilegio della Legge , rifcattandola con una
fomma d'argento , imperocché ecco ciò che dice Mosè (^) '^^^^^'^''•^^viua.j.

Chi avrà fatto voto
, e obbligata per voto la fua vita ^"/^ ^".'^''^f'^''"

al Signore, darà il prezzo che larà taffato; fé farà un ma- ^Sr^Àf/^ -J

Ichio da venti fino a leflant anni , darà cinquanta fieli , mam [uam^fnl? ^fii-

giufta il pefo del Santuario • fé donna ne darà trenta .
^^*'^o^^ àMt pre~

Un giovinetto da cinque anni fino a' venti darà yen- !f^f
* '^'-^^^'''' ^'^-

ti fieli , e dieci una fanciulla . Jefte non ignorava cer- {t:^^^ J/^!
tamente cotelta Legge

, perche commune , e giornalmen- gefmum annum ,

te praticata: e quando anche non i'avefse faputa , non fa- dal>it i^uinquaginta.

rebbefi trovato un qualcuno nello fpazio di due mefi , che ^^"^ ^^genti ad

valicarono fino all' efecuzione del Voto, che sliei' avefse Z'S'irii Ì!L•£• iT'/r J'" r>
'-' Ciuciali, òl m.'iUSV f

notihcata? L affare di cm trattavafi , aveva fatto baftante nlginta. A quinto
remore , e interelsava non poco il Popolo tutto

,
per me- emtem anno ufque

ritare che vi fofse fatta rifle (fione . Ecco quanto dicefi di ^^ fwft'^^^ ,^^^'

più plauiibiie a fine di perfuadere che il Voto di ì^^^l^l^^^Stnon arrivo a eftettuarfi col facrifizio delia propria figlia , «w, d^.
ma folamente a confacrarla alla virginità , e al culto del
Signore .

Ma può rifponderfi a tutte quefle ragioni . Alla pri.

Y 2 ma,
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rna , che quantunque ii Tefto Ebreo pofsa ricevere que<»

Ilo fenfo : Ciò che ufclrà della mia cafa per venire al mio

incontro , apparterrà al Signore , o farà offerto in facrifi'

€Ìo, non v'è però ragione alcuna d' abbandonare la tra-

duzione della Volgata, de i Settanta, del Tefto Siriaco,

€ Arabico , i quali portano , che la prima perfona che

ufcirà , apparterrà al Signore , e farà offerta in olocau-

fto. La cola parla da fé medefima. Jefte fperava egli for-

fè , che un toro , o una pecora , o una capra venifl'ero

ad incontrarlo , a intento di potergli facrificare al Si-

gnore ? Non fi fa , che gli uomini foli prendono parte

alle vittorie de i Conquiftatori , e che d'ordinario fono

i loro amici, e congiunti, che s'affrettano maggiormen-

te a venire a rallegrare con effi ? L' alternativa , o la

difgiunzione che fi vuole intrj^durre , leggendo : ap-

parterrà al Signore , o farà omertà in olocaufto , è contra-

ria al Tefto Originale , che legge diftintamente , ap-

parterrà al Signore , e farà facrificata in olocaufto . S' ac*

eorda , che la particola et fi pone talvolta per ovvero ,

ma qual pruova fi ha, ch'ella debba ammetterli in que-

fìo luogo ? Quando Jefte proferì il fuo Voto , voleva

fenza dubbio offerire al Signore qualche di frngol^re , o

di ftraordinario , non effendo la iua promeffa d' una cofa

comune , e triviale ; e che vi farebbe mai flato di nuo-

vo , s' egli aveffe fatto feraplicemente Voto d' offerire

un' olocaufto del primo animale , che fé gli foffe parato

davanti , allorché ritornerebbe a cafa fua dopo la vitto-

ria contro degli Ammoniti? Ei teneva certamente altra

cofa in cuore ; e per ottenere da Dio la vittoria contro

de' fuoi nemici , è credibile , che faceffe Voto d' offerirgli

ciò , che aveva di più caro , e preziofo

.

Alla feconda ragione può dirfi in rifpofta. I. Che noi_

non pretendiamo di affolutamente giuftificare il Voto ,

e l'operato di Jefte . Non lìamo anche a quefto. Con-

fefferemo bensì fenza difficoltà , che il fuo Voto non fu

fecondo la fcienza , nò fecondo la difcretezza . Ma qui

trattafi puramente di fàpere qual' elfo foffe , e pretendia-

mo , eh' e' deftinaffe alla morte la prima perfona , che

"'venire doveva ad incontrarlo . IL Ancorché Iddio avef-

fe vietato i facrifizj di vittime umane , e che la Scrittu-

ra parli con orrore de' Cananei , che i loro parti immo-
' lavano agi' Idoli , non ne fegue già , che le confacra-

zioni
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zìoni alla morte fofTero condannate dalla Legge. Ognun
, fa, che vi fi confacravano talvolta gli Efèrciti nemici

,

e popoli interi. Gì' Ifdracliti effendo ftati vinti dal Re
d' Arab , e perfeguitati fino al luogo chiamato Horma

,

fecero Voto al Signore , e fi obbligarono di fuggettare

zìr ^fiatjhema (a), ovvero ad un totale fterminio tutto il i^^Nam.xxi.i.i.;,

Popolo, e tutti gli Stati di quel Principe. Gli Amale-
citi, e i Cananei erano foggetti a una fimiledeftinazio-

ììe per ordine del Signore ; e non vediam noi nel Le-
vitico , che qualunque coniècrazione , o qualfiyoglia ani-

male dedicato al Signore era irrimiffibilmente ammazza-
to (ù) .' Omne quod Domino confecratur five homo fuerit, ^g Levtt.xzviii^

ffve animai , five ager ^ non vendetur , nec redimi potè'

rit .... Omnis confecratio qua o^ertur ab homine non redi'

metur , fed morte morietur . Allor dunque, che il Signore
proibifce i facrifizi d' oftie umane, vieta fcmplicemente
i facrifizi fanguinolenti offerti agi' Idoli , dichiarandofi

d* abborrirgli , ed eisere fuo intendimento , che a lui non
fé ne facciano di fimili ioyra il fagro fuo Altare ; ma
non efclude le coafecrazioni d' altri animali , e d' uomi-
ni, non folo nemici, ma eziandio domeftici , figli degli "^

fehiavi , e de' fudditi . Quefie confagrazioni alla morte
erano diverfiiume da i facrifizj dell' oitie umane condan-
nate dalla Legge.
Dee altresì porfi un gran divario tra le cofe , e le

perfone dedicate al Signore con femplice Voto , (c^ \t fr u"^f^^T ^^V^'*'

quali potevano nlcattarh mediante una certa iomma : dei- beerkecha ne-
e le cofe confagrate , e fottopoflie all' Anathema (^), o phafchothladonaì.

difhruzione , le quali non redimevanfi, e face vanfi morire i^^^^i'i'f- ^s.kol

fenza mifericordia . Se Jefte aveffe fatto un femplice Voto ^,
""^"^

^fj^^^
|^-

1» rr • ir C^ì\ I T e* li ciiavuu llch iado-
d otterire la ma ngliuola al Signore, non avrebbe certa- nai.
mente mancato di rifcattarla conforme alla legge , la qua-
le non efìgeva , che. dieci fieli per lo rifcatto d' una fan-

ciulla da i diece fino a' venti anni, né bifogna credere
,

che allora s' ignoraffe talmente la Legge , che non fi fa-

peffe la libertà , che intorno^ ciò ella lafciava ; ma il

Voto da lui fatto era di ben diverga natura . Era una con-
fccrazione , o conforme parla l' Ebreo , Cherem , un' anate-
ma ; la cofa copfagrata non poteva effer redenta , ma do-
veva ucciderfii'^wof; redimetur

, fed morte morietur . Indarno
vogliono alcuni Interpetri apporvi delle limitazioni , ed
eccezioni incognite alla Legge . Il Tello chiaramente di-

.

{lingue
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ftingue il Voto femplice dall' Anathema ; neli' uno , e

neir altro facevafi Voto d' uomini , di animali , e di cofe

inanimate ; nel cafo del femplice Voto potevano rifcattar-

fì , ma non già nelle dedicazioni . Ecco il fenfo più natu>-

rale del Tefto,

Ma quelle Leggi fono crudeli , e 1' efecuzione empia

ne fembra. Come? Jefte avrà dunque veramente facrifi-

cato la fua propria figliuola , ed un tal Voto , una fi-

mile azione farà grata al Signore? Già Tho detto, qui

non trattafi , che del fatto , e del fenfo della Legge .

Mosè è chiaro, ed efpreìTo intorno alla morte delle per-

fone dedicate: Dio non comandava già lomiglianti con-

fecrazioni , le tolerava, ma tofto che un'uomo avea fat-

to tali promelfe , s' egli efeguivale fecondo la lettera
,

niente v'era in ciò d'ingiufto dalla parte di .Dio . Per-

chè Iddio tolerava il Divorzio , il Taglione ,
1' Acque

della gelofia , la Poligamia , la Vendetta
,
potrà forfè dir-

fi, ch'Egli approvava, o <:h' efigeva tutte cotefte cofe ?

Allo ftefìò modo fé v' era del male , della empietà , del-

la barbarie in fare delle confegrazioni , ed effettuarle , il

male ricadeva fopra coloro, che le facevano, e non già

fopra il Signore , che non le approvava , né addoman-
davale .

Noi per altro non pretendiamo , che in quefta forta

di cafi poteilero i particolari confegrare ogni qualità di

perfone , e pofcia farle morire fenz' altra formalità , e di

privata loro Jurifdizione . I. Non potevano dedicarfi fé

non perfone foggette , e fovra cui 1' antico Jus delle

Genti aveva dato a i Padri , o a i Padroni il diritto della

vita , o della morte ; laonde un Padre poteva confacrare i

fuoi Figli , un Marito le fue Conforti , un Padrone i fuoi

Schiavi , ma non già altri . Secondo , non è credibile , che

le Leggi , e '1 coftume non aveffero
,
quanto all' efecuzio-

ne , moderata , e limitata la libertà di fimili dedicazioni

,

con temperamenti non efprelTi in Mosè , e a noi prefenre-

mente non cogniti.

La pubblica , e privata utilità dello Stato , e delle

Famiglie richiedeva , che vi foffero Giudici deputati , af-

fine di prendere cognizione di tal fatta di coit^ e rego-

larne la efecuzione ; e Tribunali ancora acciò decidelfe-

ro in quai cafi cadeva l'obbligazione d'adempiere letteral-

mente i voti , e in quali d'effi poteva taluno elferne di-

v^ fpenfa-
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fpenfato . Tutto quefto veniva probabilmente rimefib al

giudizio de' Sacerdoti , non altrimenti che tutte le al-

tre queftioni ardue, e difficoltoie ; in ultimo è credibi-

liffimo, che iìmili cafi foffero radi, e che i Giudici non

veniffero molto inquietati intorno a quello articolo

.

Quanto s' afferiice del dedicamenio pretefo della Fi-

gliuola di Jefte al celibato, e allo flato della virginità,

a noi ferabra fenza fondamento ; non effendovi neppure

una parola nella Legge , che favorifca tal fentimento ,

né poffono addurfi prove , che ci aftringano a credere
,

che la figlia di Jefte non folTe uccifa ; la Scrittura non
die' ella, che il fuo Genitore fece verfo di lei fecondo

che s' era. obbligato per Voto ? Fecit et ficut 'uoverat ?

Ora egli avea promeflb d' offerire in olocaufto la prima
perfona,, che a. lui fi fofie prefentata nel fuo ritorno al-

la propria abitazione ». Non è già che voglia dirli , eh'

efib abbiala immolata come un' oftia ordinaria nei Ta-
bernacolo , e fovra F Aitar del Signore , ma potè facrifi-

carla, giufta la fua promelTa], probabilmente nel fuo pae-

fe, o iulle montagne di Galaad. A noi non è dato cam-

po d' indovinare quali foffero le ceremonie di fagrifizio

si fatto , ma ci viene ancora meno perraeffo di negare

una cofa , che la Scrittura ci efpone in una maniera co-

sì affoluta , e che fembra. far qui il facrificio effettivo

della figliuola di Jefte.,

La deftinazione alla, virginità , e una virginità invo-

lontaria, non è cofa , che poffa effer raccomandata , né
approvata da Dio , non meno che i fagrifizj fanguino-

ìenti di vittime umane : ed è cofa fìravagante non po-

co, che coloro i quali trovano tanta empietà e barbarie

nel facrificare una figliuola col ferro , non abbiano poi

difficoltà a rifolverfi di farla offerire fenza il fuo con«

fentimento al Signore
,

per vivere in una continenza

forzata , e di cui ogn' anno ella deploravane colle fue

compagne la dura neceffità . Trovafi per avventura qual-

ch' efempio nell' Antico Tefiamento , che provi quefl'

ufo? E come mai potrà incontrarvefene
,

per effer que-

fto sì oppofto alla ragion naturale , e Divina? Iddio non
può approvare fé non un fervigio volontario , e d' ele-

zione ; né la virginità fu mai computata tra quelle cO'

fé , che fon comandate , e ninno coftrignefi a cuftodir-

k .. Parlo della Virginità come virtù , che è la fola j

che
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-che può entrare neH'efercizio della pietà. Il notarfi nel

Libro de' Giudiei , che la Figliuola di Jefet fi portò a

deplorare la [uà -verginità , e non la fua morte , e cKe

fuo Padre e^ettuò fopra di lei quello , che avea promejfo ^

€ cF ella era vergine , tutto quefto non prova punto ,

che Jefte non la faceffe pofcia morire, ma che nel Ta-
bernacolo unicamente la rinferafle , a fine dì viverci in

continenza. Lagnafi quefta Fanciulla colle fue compagne
dell' afpra neceflìtà, in cui trovafi 4i morire

, prima d*

/ efferfi impalmata, ed'avet- potuto dai'e al fuo Genito-

re nipoti , che faceflfero rivivere dopo la di lui morte

il fuo nome.. La fterilità era in quei tempi obbrobrio-)

fa , e come una maledizione j e una Donzella d' Ifdra-

ele , che periva di morte violenta , e in età provetta

prima d'effer paffata alla condizione di Donna , veniva

riguardata compaffìonevolmente da tutto il Popolo , e

maffime da quelle della fua età , e del fuo fefìb . Effen»

dofi adunque Jefte obbligato per Vota d' offerire al Sì-^

^nore , e di facrifieare in olocaufto la prima perfona
,

che foife venuta ad incontrarlo , bafta , che la Scrittura

eforima avere il Padre mandata ad effetto la fua pro-

meffa
,
per credere che faceffe effettivamente morire Itt

fua figliWla^ e quanto a ciò, che, dice la Scrittura, eh*

ella era vergine: l^lon eognofceùat virum, vuole femplice-

mente moftrare , che morì prima d' eifer congiunta la

matrimonio..

—Gli antichi Ebrei , i Padri della Chiefa , e molti.

eruditi Comentatori ^prifchi , e moderni prefono fecon-

4 yj r r
• ^° ^^ lettera ciò , che la Scrittura qui dice del Sacrifi-

mjoj:ep^.Antt<^.c.5. ^-^ ^. ^^^^^ ^ ^^^^^ efprcframente Giofeffo {a), eh' egli

fagrificolla, e l'offerì in olocauflo . Il Parafrafte Caldeo^

dice altresì y che /' immolò fen\ aver confultato il Somma
Pontefice Finees , che fé avejje ejaminato [eco /' affare ,

avrebbe redenta la [uà figliuola con nna [omma d' argen-

Cb) Jnthor. Foem, ^° " L'Autore del Poema centra Marcione {b) dice fìmil-

mntra Marciofiem, mente, ch'ella foffrì una morte violenta, per cagione dei.

inter eperaTert.Li, ^^^ Voto del fuo Genitore,
1

Peccati Votum violenta morte coperuit,

S. Ambrogio deplora , e la dura promeffa , e la cru

©#1 c^S
'^'''^ ^^^^"^^"^"^"^ ^^^ ^^^^° ^^ J^^^^ { c ) y dura promiffìo ,.,

acerbiqr [olutio
,
quam nece[fe habuit lugere etiam ipje qui.

fecit . S, Girplamo par che creda , che foffe il gaftiga

della.
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della temerità di fimil Voto , che Dio ne permetteffe

l'adempimento colla, morte della propria figliuola ( ^ ); (a) Hleron.Uh. i.

ut qui improfpeSiè voverat , errorem votorum in filia mor- ^^^^^^ Jovima-n^.

te fentiret. S. Agoftino {b) non mette dubbio a quanto

fi è detto, fupponendo patentemente, che Jefte adempì L^^-^^^^'^
*'^^' '*

fecondo la lettera ciò , che importavano i termini del

fuo Voto ; ma difappi'ovalo altamente , dicendo , che fe-

ce una cofa manifeftamente vietata dalla Legge , e di

cui non aveano ricevuto da Dio ordine veruno diftin-

to j Fecit quod & lege vetabatur , & nullo [pedali jube-

batur imperio .- e conclude , che giacché la Scrittura non
fi è efpreffa in particolare intorno al giudizio, che dee

farfi dell'azione di Jefte , ci lafcia la libertà di ragio-

narne , e dire , che verifimilmente a Dio difpiacque un
tal Voto , e che fu per punire la temerità di Jefte ,

eh' ci permife , che V unica fua figliuola foffe la prima

,

che al fuo ritorno a lui fi prefentaffe , affinchè i Padri

non s' immaginaffero già di fare una qualche cofa mol-

to grata al Signore , facendogli Voto di Vittime uma-

ne , e quel che è più , de i propr j
loro figliuoli ; e ac-

ciò non fi moveffero a fargli finte promeffe nella fpe-

ranza, eh' egli farebbe per fare a prò loro quel miraco-

lo , che operò altra fiata in grazia d' Abramo , liberando

dalla morte il di lui figliuolo

.

S. Giovanni Grifoftomo {e) dà a quefto penfiero un (e) Chryfofi.Uomll.

più bel lume, allorché offerva, che il Sacrificio di Jef- ^^v- ^^d popal. An-

te , a noi rimproverato da i nemici de i Libri Santi '^'^ '

come un azione inumana , e crudele , è all'oppofto un
fegno fenfibile della Providenza , e della Bontà di Dio
verfo degli uomini . Imperciocché s egli aveffe impedi-

to l'adempimento del Voto fatto da Jefte , farebbe av-

venuto , che a poco poco fé ne fariano fatti frequente-

mente di fimili, e in ultimo farebbefi giunto a far mo-

rire indifferentemente i propri figli . Ma Iddio avendo

permeifo , eh' ei mandaffe ad effetto la fua promeffa
,

ritenne con ciò il corfo di tanto cattiviflìmo efempio .

L' Autore delle Queftioni agli Ortodoffi fotto il nome
di S. Giuftino (^) , e Teodoreto (e), confiderano tut- ^-^^ Auther Qu^fl.
ta cotefta azione collo fì:eflb rifleffo , e tengon per fer- adOYthodox.fabno-

mo , che Iddio volle da quel che intervenne a Jefte ,
mìnejufimiy^ti.^^-,

ammaeftrarci della circonfpezione , che recar dobbiamo- ^^^ -.^ ^^^^.^^^'
^"'

nel fare i noftri Voti. Può aggiugnerfi a quelli Padri ^
" ' '

Dijfert. Calmet. Tom. 11, Z che
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che pigliarono ,

giufta Ja lettera , V adempimento del

Voto di Jefte , un gran numero di moderni Interpetri
isT) Serar.Ttrm.sa. (a), che lo hanno intefo nella medefima forma. Lui-
/rm.,Gench.C0)ef.

gi Capello 1' ha foftenuto in una Differtazione fatta a
bello ftudio j ed è r oppiriion dominante tra i Cattoli-

ci Comentatori. Ma non convengon tra loro nella que-

fìione del dritto , cioè a dire , fé Jefte faceffe male ob-

bligandofi con fimil Voto , e in averlo efeguito

.

Alcuni Padri ne celebrarono non fole il Voto , e 1*

azione , anzi ravvifarono la Vittoria da lui riportata

fopra gli Ammoniti , come una ricompenfa della fuà

Religione , e le lodi date lui da S. Paolo nella Pillola

agli Ebrei , come un' encomio dovuto alla fua fedeltà in

effettuare la fua promeffa . La Scrittura ci di (pone a

giudicarne favorevolmente -,
quando ci dice , che Jefte

(b) Judìc. xi ip> ^^ riempiuto di Dio ( ^ ) , e che avendo fatto il girò

FaBusefiergofuper della Provincia a fine di ragunare le truppe , fece il

Jephte spiritus Do- menzionato Voto al Signore ; e lo fteffo S. Paolo (r)

^TL\ poj^e Jefte in riga con Gedeone , Barac j Sanfone , Da*
e r.xi..52,. 53. ^^^^^ Samuele, e co' Profeti , che mercè della lor fede

vinfero i Regni
,
praticarono la Giuftizia j é ottennero

le promeffe . L' Autore delle Queftioni agli Ortodoffi
i<i)AMthr§lmfi.ad (^) punto non dubita, che la di lui pietà verfo Iddio,
Qrti>od9x.qH.9^.

i^ qygjg gjj £g^g facrificare la figliuola al Signore , non
abbialo fatto annoverare dall' Apoftolo tra i Giufti . S,

Girolamo dichiara lo fteffo nella fua Epiftola a Giulia-

no
, Jephte obtuUt filiam 'virgmem , & idcirch in enume-

ratione SanBorum ab Apojìoìo pomtur . Potrebbon citarli

("^ vìdeAuthorde
^^^^^^ filtri Autori antichi , e moderni (e), che hanno

Vita , ^ morte SS. approvato , e lodato l'azione di Jefte . La Scrittura non
c^.p, 30. inter opera la condanna in verun luogo , anzi pare , che ne attri-

jJìdor.Hifpal. s. An- buifca almeno i primi movimenti al Diviniffimo Spiri-

Ti^'>f.&c.'

^''^''"''
^° ' H^^^°^

^' ^'^^ '
che Jefte prima del fuo Voto fu

ii')Dj:h'om.i.z.qu. riempiuto dello Spirito del Signore . S. Tommafo (/),
Si.art.z.mrefp.ad che per altro non è troppo favorevole a Jefte, confide-

jecmdam ob]eii. randone il fuo operato come una follia nel fuo princi-

pio, cioè nel Voto, e come un' empietà nella efecuzio-

ne, S. Tommafo, dico% confeffa (^), che la fede, e la

^,.iry'"'x?T divozione, che lo induffero a fare il Voto, procedeva
i-aajecundum-Vtde 1,, -,.? ^ r n • n n- jipa
Natal.Alex.Dijfert. dallo Spinto Santo , e lu quelto nnelfo venne dall A-
^9. de Voto Jephte. poftolo annoverato tra i Giufti. Ma ciò che dipoi ne

viziò r azione ,=. fu V abbandonarfi in braccio al fuo pro-«

prio
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prio giudizio : Egli obbligoffi al Voto con troppa pre-

cipitazione ,
inconfideratamentq fi efpreffe , e in fine

con foverchia efattezza adempì ciò , che aveva si mala-

mente promefTo . Ecco il fentimento , che ci fembra il

piìi giufto intorno a quello articolo, e il meglio fonda-

to nella Scrittura , e appo i Padri : Si Jephte obtulit fi-

liam fuam virginem Deo , dice S. Girolamo (/?), non Sa' (a) Hhron, Com.
crificium placet

, fed animus, offerentis . E fé Sant'Ambro- ment. m cup. 7. ]e-

gio non incolpa Jefte per avere effettuata la promeffa ^^^'

a cui s' obbligò , confeffa , che fu una infaufta neceffi-

tà, mentre non potè foddisfarfi , fé non per mezzo d*

un parricidio {ù) Non pojfum accufare Virum qui necejje

habuit implere qua 'voverat , fed tamen miferabilis necefU- \}^>^^''^^h «^^ 5.

tay
y
qu^ Jol'vitur parrtctdio , iwlto quello per tanto non

repugna , che Jefte non meriti d* aver luogo tra ì San-
ti , e i Giufti dell' Antico Teftamento

, mercecchè vif-

fe, e morì nella Fede, e nella Giuftizia
;. (<;) propter ic) Aug, qu.^g. in,

honam fiddemque vitam , in qua eum credendum ejjfs de» ìf*^if^

jun^um , tale meruit Tejìimonium ,

Zi R A-
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RAGIONAME NTO
SOPRA IL LIBRO DI RUT.

io) Jeron^m. Prolog'

Galent. In eunàem

( Judicum) Uhrum
compingunt Ruth y
^^^/'^ in dieèusjudt'

cum faSta ejus nar-
ratur hiftoria . Vide

Rfith.i. I.

(b) Vid. Hìlar. prò-

leg. in pfalmos Eu-
fe^.ex Òrigen. lik 6.

Hi/I: c.Z'y.Epipèan.

H&ref.i.^lib.i.de
Ponderib. Dama-
fcenJii'. 4. CI 8. Or-
thodox.Fidei S. Be-
nedica f. 5 1 . Regula.

Ce) Hamefch. megil-

loth.

Cd) Vide , fi lubet

,

Serar. in R»th,pro-
leg- art, 6.

L Libro di Rut può efler confiderato come una
eontinuazione di quello de'Giudici , e come una
introduzione a i Libri de i Re : Gli Ebrei 1' u-

nifcono a i Giudici, fecondo l' ofTervazione di

S. Girolamo (^); perchè l' Iftoria che v'è riferita, av*

venne al tempo cT uno de Giudici d' Ifdraele . E molti an-

tichi Padri nel Catalogo de' Libri della Scrittura, met-

tono nel fettimo luogo i Giudici , e Kut {b) : Ma , e

la materia di quefto Libro , ed il fuo titolo , richieggo-

no d* effer confiderati come un' Opera diftinta , e fepara»

ta sì da i Giudici , come da i Re , avendo una naturai

conneffione cogli uni , e con gli altri , attefa la concate-

nazione de' fatti, e de'fueceffi, che in effo contengonfi .

Gli Ebrei moderni han cangiata 1' antica difpofizione de i

Libri della Scrittura , collocando immediatamente dopo
Mosè i cinque Libri da effi chiamati (e) , J ciyique Me^
gilot ^ e che comprendono, L II Cantico de' Cantici , IL
Rut ; IH. Le Lamentazioni di Geremia ; IV. L' Eecle-

fiafte ; e V. Efter . Ma in quefta raccolta Rut non tro-

vafi fempre nel medefimo pofto ; collocandolo alcuni il

primo , e gli altri il quinto {d\ Tutto quefto e molto
arbitrario

.

Noi veggiamo in queft' Iftoria Elimelec , che abban-

dona Bettelemme fua patria , e ritirafi colla fua mo-
glie Noemi , ed i fuoi due figli , Maalone ; a Chelione

nella terr^ di Moab , affine di fuggire la careftia , che

dipopolava il fuo paefe . Elimelec muore nella terra di

Moab . Noemi marita i due fuoi figli , a due donne
Moabite; Maalone fpofa Rut , e Chelione Orfa. Muo-
jono d'ivi a qualche tempo i due mariti, e Noemi abi-

ta con le due vedove fue nuore . Ella pofcia rifolve di

ritornarfene al fuo paefe , dove le due fue nuore voglio-

no
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no accompagnarla, non oftante le ragioni da efìa allega-

te . Orfa cede finalmente alle fue iftanze , e refta nel

paefe di Moab ; ma niuna ragione fu capace di feparar

Rut dalla fua fuocera ; Elleno giunfero a Bettelemme
;

e Rut va cafualmente a fpigolare nel campo di Booz
,

uno de' parenti del fuo fuocero . Booz avendo faputo
,

chi ella folTe , ordinò , che a lei fi deffe da mangiare
,

e difTele , di non andare altrove , che nel filo campo a

raccorre le fpighe per tutta la mietitura . Siccome i co-

voni erano ancora nell' aja, Noemi confìgliò Rut d'an-

dare di notte tempo a coricarfi a i piedi di Booz j tan-

to fi^ce , e Booz s' avvede , eh' era fuo congiunto , e che

fecondo la Legge doveva fpofarla ; ma^foggiunfe , eh',

eravi un più fì:retto parente , e che fé quefì:i avelie ri-

nunziato al di lei maritaggio ,
1' avrebbe prefa per mo-

glie. Il di appreffo vegnente Booz chiamò in giudizio il

noto congiunto , acciò fpofaffe Rut , o rinunzialfe alla fuc-

ceffione d' Elimelec , il quale ci rinunziò folennemente

alla porta di Bettelemme , e Rut divenne fpofa di Booz

,

da cui ebbene un figlio , che chiamò Obed , che fu pa-

dre d' Ifai , o Jefle genitore del Re Davide.
Egli è agevole 1' accorgerfi , che il fine dell' Autore di

quello Libro era di far conofcere la genealogia di Davide,
la qual cofa ci fa conghietturare , che fia il medefìmo , che

ha fcritto la Storia di quello Principe , il quale non aven-

do potuto comodamente porre il racconto della di lui ori-

gine ne' Libri de i Re, lenza troppo fconvolger l'ordine

della fua narrazione, e fenza feparare le azioni di Saulle

,

e di Davide , la Storia de' quali è sì conneffa , ftimò fpe-

diente di dare feparatamente quefta piccola Opera, che è

come un fupplimento di quel , che mancava a ciò , che

dice della famiglia Reale di Giuda.
Ma chi è quell'Autore, ed in qual tempo ha egli vi-

vuto? Quefto è quel che non può aflerirfi di certo. Si ar-

tribuifce bene a Samuele, o a Ezechia, o a Efdra : I pivi

fono per Samuele, ed è l'opinion più probabile; non ef-

fendovi affolutamente , cofa, che non gli fi pofTa attribui-

re . Io vi noto due maniere fingolari di parlare , e che non
fi trovano ne i Libri precedenti , laddove fono affai fre-

quenti ne' Libri de i Re . La prima è : Hac faciat mihi

Deus & hcec addai , che trovafi qui Gap. i. ^. 17.6 nel pri-

mo de i Re Gap. iii. ir. 16. e xiv. 44. e xxv. 22. e 2,

Reg.
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ICeg. Gap. III. ir. 9' 35- e xix. 13. e 3. Reg. 11. 25. e

XIX. 2. e XX. IO. e 4. Reg. vi, 21. L' altra elprefiìone è

quella : lo vi ho [coperto /' orecchio per io vi ho detto ^ io vi

h& avvertito: quella trovafi in Rut , iv. 4. e i. Reg. xx.

2. e 2, Reg. VII. 27. Se foffe certo, che Samuele aveffe

fcritto il primo Libro de i Re , e una parte del Secondo

,

potrebbefene quafi accertatamente inferire , che foffe altresì

l' Autore di quello ,

Il tempo in cui quell' Opera fu compolla , ci è ugual»

mente fconofciuto, quanto l'Autore. Leggefi, che l'Illo-

ria, che in fé racchiude , avvenne fotto un Giudice d'If*

(a') R»?4.i.u. draelq {a). In diebus unius Judicis ,
quando Judices pra*

erant: QLiefto. proemio infinua molto bene , che nel tempo

che lo Scrittore componeva queft* Opera , i Giudici non
governavano più: E in oltre ,, avendo nominato Davide

nel fine del fuo Libro , non ci permette di dubitare , che

non fia più recente de* Giudici ..

Pretendono i Rabbini , che Booz , di cui vien qui fatta men-
zione , Io fleffo fia , che Abefano Giudice d'Ifdraele {b).

^ìyCfe'h ^Ami^^^^^^
Jofeffo ((7), che la carellia

,
la quale collrinfe Eli-

i^b.ìXii'
^'^* melec a ufcire di Bettelemme , avveniffe ne' giorni del

fommo Sacerdote Eli. La gran Cronica degli Ebrei vuole,

che fuccedeffe al tempo di Aod , e della fchiavitudine de-

gl'Ifdraeliti fotto Eglone Re di Moab, Altri la collocano

lòtto Gedeone, chi lotto Barac, e chi fotto Abimelec ; Uf-

ferio che noifeguiamo, la pone fotto Samgar, cento venC
gnni o circa dopo Giofuè ,.

GENEALOGIA DI DAVIDE.
* Nato nel 2249,. Giuda "^

* 2288. Farez e Zara *

Efron figlio di Farez ^

Aram

.

Aminadab ..

Naaffon .

* Spola Raak' nel 155 3'» Salmone *

Booz .

Obed.
Jeffe, Jai»

* Nato nel 2919. Davide *

Tra il maritaggia di Salmone , e la nafcita di

Davide vi è lo f|)azio di 3^^. anni^

R A»
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RAGIONAMENTO
SOPRA I DUE PRIMI LIBRI DE I RE

.

Uefti due Libri ne* tempi andati non ne for-

mavano , che un folo nelle Bibbie Ebraiche .

San Girolamo, allorché gli traduflfe' d^all'Ebreo

in Latino , confervò queft' ordine , e negli an«

tichi Éfemplari manofcritti delle fuà Traduzione (^) ^ {&) Vide^^placet
,

a trovano tutti i titoli de' Capitoli de i due Libri nel /"'"% GxleatHm.é*

principio del primo ^ e i numeri , che fi ponevano ne' "^^y-^^i^-^J^^on}'^

margini
,

per dividere i Tefti in varie fpezie di membra
j

o di Capitoli j fono continovati dal bel principio del primo
Libro , fmo alla fin del fecondo * Ma negli Éfemplari La-
tini fi riaffunfe ben prefto 1' antica maniera di fpartir

quefìia Storia in due Libri , fenza però cangiar cofa al-

cuna quanto alla fufianza nella Verfione di San Gi-

rolamo ;

Il primo Libro contiene l' Iftoria della nafcita di Sa-

muele , e del. Pontificato d' Eli . I Filiftei guadagnano
una gran battaglia contro Ifdraele, prendono 1' Arca del

Signore , e la Collocano nel Tempio di Dagone. Il Si-

gnore aggrava la fua mano fopra di elfi , e del loro

Dio , e gli coftrigne a rimandar 1' Area con de' regali .

Samuele riconofciuto da gran tempo per Profeta fedele
,

prende il governo del Popolo : Sotto ia fua direzione
,

e con le lue preghiere i Filifì:ei reftano vinti . Ifdraele

fi:anco della fcandalofa maniera d' operare de' figliuoli di

Samuele , chiede un Re . Dio dà loro Saulle ^ che tro-

va il Reame cercando le giumente di fuo padre . La dif-

ubbidienza , e la fuperbia di Saulle furon caufa della fua

reprovazione . Davide è unto Re in fuà vece : Quello

giovane Principe fi dà a conofcere alla fua Nazione col-

la gloriofa vittoria, che riporta fopra Golìa. Saulle ge-

lofo della di lui gloria cerca tutti i mezzi per farlo mo-
rire . Davide viene aftretto a falvarfi , ora appreflb i

Moabi*.
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Moabiti , ora appo i Filiflei , ed ora nelle caverne de*

monti di Giuda , Tempre perfeguitato da Saulle , e Tem-

pre vifibiimente protetto dal Signore . Saulle attaccato fi-

nalmente da i Filiftei , vedendoli abbandonato dal Cielo

,

ricorre ad una Maga , acciò gli fufciti 1' anima di Sa-

muele . Perde la battaglia , e daffi la morte fulle mon-
tagne di Gelboe . Quello è il compendio del primo Li-

, bro de i Re

.

Narra il fecondo Libro minutamente la maniera ,

onde Davide fu riconofciuto Re dal fuo popolo
^

primie-

ramente , dalla Tribù di Giuda , e fucceffivamente do-

po la morte d'Isbofet figlio di Saulle , da tutto Ifdrae-

c le . Prende la Città di Gerufalemme , e piantavi la fe-

de del fuo Regno. Vi fa portar l'Arca deìV Alleanza
,

e forma il religiofo difegno d'edificare un Tempio al Si-

gnore ; ma il Profeta Natano gli palefa , che tant' ono-
' re vien riferbato al fuo figliuolo , e fucceffore . Dio lo

ricolma di beni, e dagli la vittoria fopra tutti i fuoi ne-

mici. Il delitto eh' ei commife con Berfabea , e contro

Uria , tirò fopra tutta la fua cafa fomme fciagure . Am-
mone fuo figlio avendo violata la propria lorella dino-

minata Tamar , Aifalonne fratello di Tamar , ven-

dicò r oltraggio fatto a fua for.elk con la morte di Am»
mone , D' indi a qualche anno ribelloffi contro il fuo

genitore , fcacciollo di Gerofolima , e lo infeguì con un
efercito . Aifalonne fu vinto , e ne perde con la batta-

glia la vita . Davide fu parimente afflitto per la mor-
te d' un orandiffimo numero de' fuoi fudditi , in puni-

gione della vana curiofità , che aveva avuto in nume-
rare il fuo popolo. Quello è fommariamente ciò, che fi

contiene nel fecondo libro de i Re , o di Samuele

.

Il nome di Samuele mirafi in fronte di quefl:i Libri
negli Ebraici Efemplari , come fé foffene l' Autore : ma
gì' Interpetri Greci non leggevano verifimilmente quefto

nome negli Efemplari , de' quali fervivanfi, avendogli in-

(a) Ta/m(idi^^,& titolati
, Liòri de i Re ^ o piuttoflo , Libri de i Regni 'i

Kimchì. Gli Antichi Ebrei ( a ) credono che Sarhuele ne abbia

fcritto i primi ventifette Capitoli , cioè ,
1' Iftoria della

fua vita , e del fuo governo ; e ciò che riguardava Saul-

le , e Davide , fin tanto eh' ei vilfe , e che il rimanente
fofle continovato xla' Profeti Gad , e Natano . Quefto

fentimento vien fojidato fu quefte Parole de' Paralipo^

meni
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meni {a) Le prime , e l" ultime a-^ionl del Re D.ìvide fono JiiS- (::ò B.ì>\ syi:^ t^.

te fcntte nel Libro di Samuele Veggente ; e nel Libro ^g/ Ge/?<s 4«?(?-vi Djit;«'

Profeta Natano, e in qnello di Gad Veggente. Quefta ipo- ^^''p^npuj^^
tefi è molto feguita {b): ma non è fenza difficoltà, come inUhroSi^muetisVi.

Qui apprefTo vedraffi . Stimano altri (e), che quefta Sto- dentis , ^ in libro

ria fia d' Autore più frefco , che non i menzionati Pro- ^^^^^'^ Propòeu ,

feti , efTendo ftata comporta
,
per quanto dicefi , fopra le q^V -T ^•''

^^"^^^^

loro memorie , e mi fa pofteriormente nello ftato in cui (b)^;^^^;^^,^,?^ 7/^5,
l'abbiamo. Ma chi è mai quefto Autore , e fé fi voglia, Origìn.c. n. procop.

quefto Compilatore ? Grozio dice , che i piti verfati tra Tofi.Cajetan.Lirm.

gli Ebrei foftenaono , che fia Geremia , avendo lo fti-
lZ'"l.^'"f'^f''''

le di quefti Libri molta fomiglianza a quello di efifo ^ro- (^c)Theodont.ùrAfat.

feta-, e che il Concilio di Francfort ( d) citali fotto il inlibb.KegtimTheod.

fuo nome . Ofìferva altrove quefto Scrittore ( e ), che i Tarfenf.Greg.Mag»,

nomi de' mefi , che fi trovano ne' Libri de i Re, prò-
S-^»^. M^»^?. é'f.

rr rr II iJ A r (d)Io non ho trova-
vano ancora elterne aliai novello 1 Autore

,
per non ei- ^^ niente ne' due

fere^ tali nomi antichi tra gli Ebrei. Conghietturano Concil) di Frane-

altri, che Davide, o il Re Ezechia ne fieno gli Auto- fo"-

ri , o veramente che lo Scriba Efdra li compìlalTe al ri- ^^^ Grot.m^.Reg.

torno della fchiavitudine . Ma tutto quefto non ifta fon-
^''''

dato , x|ie fopra frivoli fTime confetture : fembra chiarif-

lima cofa , che tutta 1' Opera fia d'una fola mano, e che

quegli cfee fcriffela , non foffe contemporaneo , benché fcri-

vefTe fopra memorie lafciate dagli Autori di quel tempo
,

dai quali prende ordinariamente i termini, e ne aggiuone

qualche pota per maniera di Ipiegazione

.

L' egualità dello ftile , la maniera piena d' encomj
,

onde parla di Samuele , la conneffione delle materie , e
l'ordine de' racconti , certe citazioni , certe offervazio-

ni intorno a ifuc ceffi che li narrano , fono chiariffi-

me pruove di quanto noi ci fiamo allargati a dire ; vi

fi notano dell' elpreffioni , le quali non convengono , che

ad un Autore contemporaneo , ed altre che fono d' uno
Scrittore più frefco . A cagione d' efempio , vi lì leg-

ge , che allora ( f ) , vale a dire , ne i giorni del Som- ^^^ l'^eg. iii.i,
° e j T-i- 7 TI r •

^
• r ' fermo Dornim eratmo Sacerdote Eli , la Profezia era rara , e pre^iofa m

^^^^j^f^, ^^ ^,-,^^,

Ifdraele ; Lo Scrittore adunque viveva in un tempo , illis non erat vipo

che la Profezia era più comune , come di fatto ella fu mmìfeftn

,

ben più frequente dopo Samuele , fotto Davide , e fot-

to i Re fuffeguenti . Al tempo dell' Iftorico la Città di ^JLfj,fJ// '
;J;

Betel era chiamata Bethaven
, {g) cafa della iniquità; i^MTchml /"ad

ora non fi diede ad effa quefto nome di vilipendio , ^^orientem Bethavm^

Differt, Calmet. T. IL A a non
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tìon dapoi che Geroboamo v' ebbe collocato i fuoi vitel-

li d' oro . Finalmente nota V Autore in occafione delle

fcorrerie , che Davide faceva nel paefe di Geffuri , e di

.

1^) ièid.xxvit.2. Gerzi {4) , che quejlo paefe era ben popolato da Sur
,

Mi pagi habitabm.
j^j^^ ^^^ ^ -^^^ ^ L^ Gual cofa infinua, che de' fuoi gior-

t tir interra antiqui-^ . n r •
1 i 1 1"

tus euntibHs Sur ,
^^ q«elto paele era rovinato

, e anche da ben lungo

ufqHeadterramM- ternpo .

gypii' Dice in un altro luogo , che 1' Arca del Signore fìan-

ziò fino al tempo, in cui egli fcriv èva , e nel Campo di
(b.) I. veg.wi.i2. Giofuè , cittadino di Betfames ( ^ ) : e poco dopo parla

di Samuele come d' un uomo già trapaflato , deferive la

%dicabJi:^qm<llt' maniera (O » ond'egli giudicava d' Ifdraele , e lo ricok

Samuel ifraelem ma di lodi (d) y che quello Profeta certamente non fé

eunciis diebus viu. \q farebbe date , fé aveffe fcritto tutto ciò , di cui vien
{ha, é'tbatperfi/i.' £^j.j.q Autore. Ecco nel medefimo Scrittore pruove , eh*
su/os aanos ctrcttìens ^ /r • J 1 t • t^-
£ethel, &GalgaU ^^^ contemporaneo , e contraffegni del contrario . Di-

.r... e^reuemiJ^- ce altrove (e), che la Città di Siceieg appartenne fem-
tur in Ramatha , ibi pre ai Re di Giuda , dopo la ceffione fattane da Achi
enim erat domits r^^ de' Filiftei a David; il che infmua, che allora i Re-

fd)'ibid II ze.Vuer S"^ ^^ Giuda, e d' Ifdraele erano di già feparati , e che

Samuel p'roficiebat quantunque la Tribù di Simeone, obbedifìreaiR.ed'lfdrae-

atqmcrefcsbat , & le, la Città di Siceleg , eh' era nella, loro Tribìi, appar-
placebet tam Borni- teneva al Dominio de i Re di Giuda .

no,quamhomimbus. p ^^^,^^ ^ ^^ dipreffo 1' iftelfo giudizio di quello .

(e) x.Reg.x^vii.6, che vien notato al Capitolo xxx. (/ ) > che la Legge
\S)i\Reg.xxx.z^,ìÌ».htt^ da Davide tra i fuoi foldati , di fpartire ugual-

mente il bottino tra quei , che aveano menate le ma-
ni , e coloro ; eh' erano rimafti a guardare il Campo ,

erafi fempre offervata in Ildraele lino al fuo tempo :

F^Bum ejl hoc ex illa die , & deinceps ..... quia lex in

Ifrael ufqu£ in hunc diem . La qual cofa non conviene

né a Samuele , eh' era già morto , né a Natano , né a

Gad , che vivevano nel tempo fteffo di Davide . OfTerva

parimente , che i Sacerdoti di Dagone non ponevano
i piedi fulla foglia del di lui Tempio , in memoria

^f\
^'

R^^'

^^' ^^^ fucceffo avvenuto a quella falfa Divinità , alla pre-

oìim Ji iPaeTficfò.
fe^za dell' Arca del Signore , fino del fuo tempo, Cg ) :

qàebatur unufquif- efpreffione eh' infmua un tempo molto lontano . Notali

quV^. ^.venite éfea- in. quell'Opera, che anticamente i Profeti, o fecondo il

misMvidentem. -j^^^ orioinale , i Nabi , s'appellavano Veggenti { h) :

dTcitHrhodie/voca^^^^^^ dinominazione era tuttavia in ulo ne gioini di

bsttur olimvìdens » Samuele, e di Saulle , e con tutto ciò l'Autore fervei!

di
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di frequente della voce Naói , ch'egli fteffo riconofce ef-

fer nuova , rifpetto a Samuele ; adunque egli era più gio-

vane di quefto Profeta. Cita finalmente il Libro de Gin-

fli {a) , in propofito del Cantico comporto da Davide (a) ». Reg. i.i^

fulla morte di Saulle , e dice , che quello Principe infe-

gnò P Arco , ( tal'era il nome del Cantico
, ) a ifigli di Giu-

da j come Jìa [crino nel Libro de' Giujli . E' mai natura-

le ad un Autore contemporaneo citare Scrittori del me-
defimo tempo , che non pofìbno avere maggiore autori-

tà, né maggior notizia di lui medefimo, del fatto di che

fi tratta?

Tutte quefte ragioni ci obbligano a confeflfare tre cofe :

La prima, che i due primi Libri de i Re fono flati com-
porti fopra memorie originali , autentiche , e del medefi-

mo tempo . La feconda, che V Autore non era contem-
poraneo , che il tempo in cui ha fcritto , è incerto , e che
fcriffe ben tardi . E la terza , che lo Scrittore quanto alla

fua perfona è fconofciuto.

Il fine principale di quefto Irtorico , e di quei che ave»

van lafciato i Giornali , fovra cui egli ha travagliato , non
era di darci un' Iftoria civile , e politica, né d' efaltare

ne' Perfonaggi , de' quali ragiona , le virtù militari , le

conquifte , o 1' abilità nel maneggio degli affari ; il fuo

principale difegno è di lafciarci un' Irtoria del tutto Tan-

ta , e in cui Iddio comparifce femprc come Capo , Pa-

drone , e come Re d' Ifdraele come canfa di tutti i fuc-

ceffi : In fomma , lo Scrittore non perde mai di vifta il

Signore Dio d* Ifdraele ; anzi la fua Religione , la fua

Legge, la fua Giuftizia, e Poffanza fono i principali fuoi

oggetti . Sembra in oltre molto affezionato alla perfona
,

e alla famiglia di Davide
,
perocché tutto ciò , che leg-

giamo nel primo Libro de i Re , fi riferifce a querto

Principe ; \ 40. anni del Regno di Saulle fono com.e

fepolti nella dimenticanza , e folo vien fatta menzione
di ciò, che fece Saulle a prò di Davide , o contra di lui.

Ha r Irtorico una fomma attenzione per tutto quel
,

che riguarda 1' Arca del Signore , il fuo Tabernacolo
,

e i fuoi Miniftri ; fé loda , fé biafim^ , fé innalza , fé

abbalfa , è fempre in confiderazione dell' amore , o della

trafcuratezza di quei de' quali parla , verfb la Legge del

Signore , la fua Religione , e le fue cirimonie ; querti

per verità fono i veri , ed i forti motivi di lode , e di

A a 2 rtima,
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fìima , di biafimo , o di difpregio , che debbono muovere

un Iftorico Sacro.

Le quali cofe rinnalzano oltremodo quefte Iftorie fo-

pra tutte l' Iftorie profane. In quefte ci vien rapprefen-

tato r uomo , le fue paflìoni , i fuoi vizj , la fiia ambi-

zione, la crudeltà 5 l'ingiuftizia . Nella facra Storia noi

vi rimiriamo Iddio , fempre giufto , fempre faggio , che

opera, checomanda, che di tutto difpone, fervendofi del-

le paffioni, e della malizia fteffa dell'uomo, per effettua-

re i fuoi giudizj , e adempiere i fuoi difegni . Dirafìfi

per avventura , che queft' ifteffo ancora apparifce in tut-

ti i fucceflì , e in tutte le Storie del Mondo : egli è

vero ; ma tra gli Storici Sacri , e Profani , avvi que-

fìo divario, che queglino ci richiamano a Dio, ci ten-

gono uniti alk confiderazione della fua Sapienza , e

della potente fua mano , determinano i noftri giudizj
,

e non permettono loro d' attribuire a caule arbitrarie

;; '- gli effetti, che ci raccontano . Non è già quefta una

Iftoria fatta a elezione dello Scrittore , e la cui verità

dipenda dalle fue buone , o malvagie qualità , in efla

tutto è fcelto dal Diviniffimo Spirito , tutto vi porta il

carattere della verità tutta pura ^ non facendo altro Io

Scrittore , che preftare la mano per ifcrivere ciò , che

lo Spirito di Dio gli detta, e gli fpira . Gli- Storici

ordinar]
,
per quanto amino di non traveftire il vero ,

* di non lafciarfi fedurre da ingannevoli^ apparenze , di non
andare errati , fi trovano bene fpeifo delufi fenza faper-

lo, e volerlo , la propria loro ignoranza , le paffioni
,

r ofcurità entro cui tutti i fatti umani rimangono invol-

ti , r applicazione che hanno gli uomini a nalconderfi
,

e ^d occultare ciò , che non fa loro grand' onore
,

tutte quefte cofe formano altrettanti veli tirati fopra la

"^ Storia. L' Iftorico s'ingannerà, c'ingannerà, voglia , o
non voglia ; ma nella facra Iftoria non v' è da temere

fomigliante pericolo : fìcuri della verità de' fatti ^ della

fmcerità dello Scrittore , della fapienza , e de' lumi in-

finiti , ed infallibili del primo Autore, che è il Divi-

niffimo Spirito, noi leggiamo con piacere, con rifpetto,

€ con ficuranza; diamo giudizj certi, e difintereffati fo-

pra ì fatti , e le perfone
,
perchè non ne giudichiamo da

noi medefimi , ma fulla teftimonianza dello Spirito San-

to, che diftribuifce oiuftamente le Iodi ;
< ed il biafimo .

Il
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II Principe empio non vien rifparmiato, il Principe pio

riceve giufti encomj ; ma in effo non Jodafi ckc4.ì bene e

la virtù ; non fiamo efpofti a vedere fcufata con falfi no-

mi la colpa , o minorato il mal fare con frafi adulatrici

,

e fagaci ; le Davide pecca, il fuo peccato è rivelato , e

dipinto co' più nefandi e più vivi colori; fé a Dio ritor-

na , fé fa penitenza , a lui fi rende la giuftizia che gli è

dovuta .

Quelle divine Iftorie non fono folamente iftruttive
,

e di edificazione , nella verità che letteralmente conten-
gono , e ne' fatti che vi fono narrati ; non è folamente
la fedeltà , e il zelo di Samuele ; la clemenza, e la pe-

nitenza di Davide , che v' ammiriamo : noi vi difcopria-

mo altresì qualche cola di più grande , e più fublime •

le Iftorie , i fatti , i fuccelìi , vi fono come altrettan-

te Profezie , che debbono avere il loro adempimento in
una foggia altrettanto efatta, ed effettiva, quahto le Pro-
fezie verbali de i Profeti . Dio è 1' arbitro di tutte le

azioni degli uomini , non e' iftruifce meno co' fatti", che
colle parole ^- na egli dilpofte in tal guifa le fuftanze, e

le circoftanze di quelle Storie , che atte fono a- rapprefen-

tare i Miller j della Religione Crilliana, e ciò che dove-
va fuccedere a GESÙ' CRISTO , ed alla Chiefa . Onde
può dirfi in un fenfo, che tutta quella Storia è una gran
parabola , fondata fulla verità del racconto delle azioni
de i Re del Popol di Dio.

La rifoluzione prefa dagl' Ifdraeliti fotto Samuele di

volere un Re , recò allo llato della loro Repubblica un
notabiliflimo cangiamento . Fino ad allora quella Na-
zione era fiata governata da i Giudici fufcitati da Dio; il

Popolo era vivuto in gran libertà , e non iflava che a

lui a confervariela , ei farebbe ftato il più felice Popolo
del mondo , fé fi foffe mantenuto fedele al iùo Dio , e per-

feverantemente affezionato alle fue Leggi . Ma l'incollanza

del cupr^ umano , che fovente fi fianca di ciò , che gli

è di maggior profitto , e 1' efempio delle Nazioni vici-,

ne governate da i Re, fecero nafcere agli Ebrei la voglia
d' averne uno a loro imitazione . Dio prefe quella rifolu-

zione del fuo Popolo come un infulto fatto alla Maeflà (a)o^^xitno:
fua

, e come un attentato contra il fuo fupremo domi- ^'f>^^'oti^iRegem

nio. Ei die loro Saulle nella fua collera (.0, e provaro- '^"''^^^ f-^^^^
f

-

no iotto il luo Regno , che non è il Principe , ma Iddio nem^ .

folo

,
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folo , che diftribuifce le vittorie , e floridi ne rende gir

Stati.

Allorché ftabili un Re fovra Ifdraele , fuo intendimento

non fu , fé non dar loro un Efecutore de' fuoi voleri , e un
Luogotenente , che governafle , e che operaffe in fuo nome

.

Il Principe alla tefta degli Ebrei comandava 1' armata del

Cb) i.Rc^-xxv.zS. Signore, e faceva le guerre del Signore, {a) ei metteva-
Vr^lm Dòmine Do-

^^ -^ campagna a i fuoi cenni, dava la battaglia fecondo i

fuoi Oracoli , ritiravah qualor aveva adempiuto ciò , che

c=--d^ lui richiedeva il Signore.

Nel rimanente , il Re era d' una nafcita uguale a quella

del più infimo de' fuoi fudditi , tenuto com' elfi a tutte

r obbligazioni d' una Religione efatta , e févera , fenza trup-

pe ftraniere , e lenza ajuti efteriori : era nel tempo fìeffo

l'Unto, ed il Vicario del Signore, il fratello de' fuoi fud-

diti , lor generale all' armata , Giudice loro in cafa fua , lor

Concittadino in privato. Ma SauHe effendofi dimenticato

de' fuoi doveri , avendo voluto governare indipendentemen-

te, effendofi infuperbito, fu giuftamente riprovato da chi

avevalo eletto e tratto dal baffo fijo fi:ato

.

Fu Davide piti avventurofo
,
perchè fempre più umile ^

e fommefso : prima di lui il Regno era elettivo , ma in

ricompenfa della fua fedeltà
,
piacque a Dio di renderlo fuc-

ceffivo nella fua famiglia . Sino ad allora la Profezia era fì:ata

rara in Ifdraele, coniultavafi il Sommo Sacerdote per mez-

zo dell' Urim , e Tummim intorno a ciò , eh' era necefsa-

rio intraprendere :
1' ifteffo Davide avevane coftuma-

to cosi da principio , ma dipoi fi confultarono i Profeti .

Non imprendevafi cofa alcuna , che rilevante fi fofse , fenza il

di loro configlio, i Principi deferivano ai lor fentimenti,

ed alle riprenfioni loro fi foggettavano

.

I quattro Libri de i Re contengono la Storia della Na-
zione Ebrea per lo fpazio di 571. anni; dalla nafcita ydi

Samuele l'anno del Mondo 2849. fino alla trafmigraziòne

di Giuda 3420,

II primo libro racchiude lo fpazio di centoanni dal 2849.

fino alla morte di Saulle nel 2949.
Il fecondo libro va dall' anno 2949, fino al 2989. ne*

quarant' anni del Regno di Davide

.

TAVO^
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T A VOLA C R N L O
De* due primi Libri de i Re.

CICA

NAfcita di Samuele i.Reg.t. 11 fecond*anno del go-

verno d'Eli.

Rivelazione fatta a Samuele della difgrazia d'Eli i.Reg.

III.

Guerra de'Filiftei contra Ifdraele. i. Reg.iv.i.

Prefa dell' Arca ; morte d' Eli
,
principio del governo di

Samuele

.

Ritorno dell' Arca; vittorie contro a i Filiftei . i. Reg.

VI. VII.

Samuele crea i fuoì figli Giudici in luogo fuo . i. Reg.
VI I i.

Lamentanza contra de' fuoi figliuoli, ivi.

Elezione, ed Unzione di Saulle. i.Reg.ix. %.

Guerre degli Ammoniti contro agli abitatori di Jabes .

Vittorie di Saulle fopra effi Popoli. Egli è conferma-

to nel Reame. i.Reg. xi.

Rimproveri di Samuele al Popolo, ibid.xii

.

I Filiftei rimafti fuperiori di forze fanno la guerra a Saul-

le. Difubbidienza di quello Principe. Vittoria ripor-

tata fopra i Filiftei per mezzo di Gionata . i. Reg.

XIII. XIV.

Altre guerre di Saulle contra i Moabiti
,

gli Ammoniti,
gì' Idumei , i Sirj , i Filiftei

,
gli Amaleciti. i. Reg.

XIV. 47. e feguenti.

Guerra contra d' Amalec . Riprovazione di Saulle . i.

Reg. XV.

Unzione di Davide. i.Reg. xvi. Era nato ngl 39I9.

Guerra de' Filiftei contra Saulle . i. ile-^. xvii.
Vittoria di Davide contra Golia Cap.xv il. xviii.
Egli è favorito da Saulle , fuo maritaggio con Micol .

Ivi

.

Seconda guerra de'Filiftei. C^^. xix. 8.

Difgrazia di Davide . Sen fugge a Ramata . Ivi

.

Patto di Davide con Gionata . Davide fen fugge a Nobe

.

Cap. 20. 21.

Ei fi ricovera nella caverna d' Odollam i. Reg. x-aii, e

I. Par.

Anno del

Mondo.

2849

28dX

2888

2908

2909
2909

2909

2909
291 I

ver

2912

dal zgi2.dl

2930

2930

2931

2942

2944

2945



Anno del

Mondo.

3946.

2^47

2947

2?4?

Anno del

Mondo

.

2949.

2.951

3955

2956
29-57

2^58

29 59

2,9 60

19% TAVOLE CRONOLOGICHE.
I. Par.xii. Davide libera Geila aflfediata da'Filiftei;.

I. i^^^-. XX 111. e 1. Par. XII.

Vieri perfeguitato a Zif , e a Maone

.

Davide fi rifugia a Engaddi; perdona a Saulle . i. Reg.

XXIV.
Morte di Samuele . Cap. xxv. Iftoria di Nabal del Car-

melo . Ivi . Davide è tradito da quei di Zif . Cap.
XXVI.

Ei fi ritira appreffo Achis ; ftanzia in Siceleg . i. Reg.
xxvli. e I. Par. xii.i.

Guerra de' Filiftei contra Saulle . Davide s' impegna d' ac»

compagnarvi il RediGet, ec. C^^. xxv. iii.

Saulle confulta la FitbnefTa . Viene attaccato ; fi dà la

morte

.

Davide ritorna a Siceleg, ec. Cap. xxviii. xxix. xxx.

x;sxi. e I. Par. XII.

.tJk.x. j^JfSCji. j^Jk.jc.h-'k^. jLjAt^.J«J^C-*:. '.JLSff.Jt.ji-ik.^ .j*_5^1jk^ ,jt.5*l^ ^jk.^
-JT^^j-K» -TDfi^ -fi-ifi '«•^V'V -w-;^7Tr -Jr;^r^ '"1^^-^ -^nifi^ -^^ifif^ -^^-^fi-^ ""'ìfi'^

TAVOLA CRONOLOGICA
Del fecondo Libro de i Re * ^,

D Avide dopo la morte di Saulle ritoma a Ebron^.

Isbofet fuccede a Saulle , e regna in Maanaim *

2. Reg. II.

Guerre tra Isbofet, e Davide . Ivi. Cap. ii.iii, ^-^
Abner abbraccia la fazione di David . Cap. 1 1 1.

I Morte d' Isbofet. 2. i^e^, iv.

Seconda Unzione di Davide. 2. i^eg-. v. e i. P/5;r. xi.

Prefa di Gerufalemme fopra gli Ebufei

.

Guerra de' Filiftei contro a Davide. 2. Reg. v. i. Par. xiv

Davide cigne di mura la Città di Davide . 2. Reg. v, e

I. P^nxi.^xiv.
Trafporto dell'Arca da Cariat-Jarira nella Cafa di Obbe-
dedom . 1. Reg. vi. e i. Par. xili. xv. xvi.

Di quivi vien trasferita nel fuo Tabernacolo elevato da

Davide. Ivi.

Davide forma il difegno di fabbricare il Tempio. z.Reg^.

VII. e i.P^r.xvii.
Vittorie di David Ibpra i Filiftei , i Moabiti , i Siri , «

gl'Idumei. 2.i^e'^. viii. e i. P^nxvili.
Gueirra contra Adareflfer, 2.i^e^. x, e i.. i'^^r. xix.

Davi».
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Davide dimoftra la fua beneficenza a Misbofet. 2. Reg-

ia,

Infulro fatto agli 'Ambafcic dori di Davide da Anone Re
degli Ammoniti. i.Reg.x.t i.Far.xix,

Guerra contro agli Ammoniti . Davide pecca con Betfa-

bea, ec2. Reg.xi.xH, e i. PaKXx.
Davide vien riprefo da Natano del fuo peccato. i.Reg.

XII.

Nafcita di Salamone. 2. Reg. i.i.

Incedo d' Ammone con Tamar. z.Reg.xiii.
Afiaionne uccide il fuo Fratello Ammone. Ivi,

Affalonne è richiamato . i . Reg. x i v.

Davide permettegli di vederlo . ivi

.

Ribellion d' Affalonne.

Davide fugge da Gerufalemme. z.R'&g.xv. e xvi.
Ifloria di Siba , di Semei , d* Achitofele . Cap^xV7~e

XVII.

Affalonne è vinto, ed uccifo da Gioab . 2. Reg. xviii.
Ritorno di Davide a Gerofolima Cap^xix»

Affedio d* Abela fatto da Gioab.

Morte di Seba. Gap.xx.
Careflia per vendicar 1' ingiuflizia commeffa da Saulle

contrai Gaboniti, ivi Cap.xxi.
Quattro guerre contro a' Filiftei . 2.jR<?^. xxi. ei.Par.xx.
Unumeramento ordinato da Davide . Funefti effetti di ta-

le curiofìtà . 2. Reg. xx r v. e i. Par. xxi

.

Davide mette jn ordine tutto il neceffario per la fabbri-

ca del Tempio . Deflina Salamone per Re . i. Par.

XXII.XXIII.
Regola i gradi

,
gli uffizi de'Leviù, mxxiv.xxv,xxvi.

^
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I S S E R T A Z I O N E
SOPRA V ORIGINE , E INTORNO ALLE

DIVINITÀ' DE I FILISTEI ,

' Origine de' Filìftei ha in ogni tempo divifo

non poco i Critici . Tutti fon di parere , che

quei Popoli foffero ftranieri nella Paleftina, e ì

Profeti ci hanno altresì dimoflrato effere ufciti

Ì5.y AmoJ.ix.y. ]e- dall' Ifola di Caphtor (^); ma con tutto quefto noi non ne
''em. xlYii.4. fappiam di vantaggio, attefo che l' Ifola di C^p^^or è al pa-

ri incognita tanto agli antichi
,
quanto a i moderni Geo-

^, arafì. Nel noftro Cemento fopra il Genefi (b) riferimmo

dete il Comento ^"-^ queito punto le diverieconjetture , e molto ci dilungam-

pag,i7i.efeg. mo per dare a divedere, che l' Ifola di Caftor era quella

di Cipro. Ma prefentemente fiamo coflretti a confeffare ,

che le prime conghietture non ci appagano , e nel cerca-

-re la natura delle Divinità de' Filiftei , crediamo d'aver

rinvenuta la vera origine di quePri Popoli nell' Ifola di

Creta. Ecco le noftre ragioni , che foggettiamo al giudi-

ce) Pelifchthlm 70. 2,10 , e alla cenfura degli Eruditi.
Aììo^hyVipaOìm.

j^ nome di Philifiiim { e) fignifica Eoreftieri . I Set-
(d) i.Ke?. XXX. 14. , j -^ -Il 1 ^17 7

(e) a.Re^-xv.iS. tanta non lo traducono in altro modo, cne ^erAllopòf-

VediV Ehi-eoLegio.. li j' cioè Popoli d'un altro paefe , e d'altronde venuti .

nesCerethi,&l'he- jj proprio lor nome era Ceretbim, come vedefi in Ezechie-
lethi,é-omnesGe'

i^ e Sofonia , e da alcuni altri paffi . Nel primo de i

fuemnt de Ceth. ^^ ( ^ ) ."^ icritto , che gli Amaleciti entrati dalla par-

Vedete l'Ebreo, e te meridionale diedero il guafto al paefe de' Cereti , vale

il Comento fu que- a dire de' Filiftei , come lo nota la Storia , e prefono ,

fìopaflo. g^ abbruciarono Siceleg donata da Achis a Davide nel-

EccTzgoèxZ'dfm ^a parte auftrale de' Filiftei , Davide , e i fuoi fuccelfo-

ntmummeamfuper ri Re di Giuda tennero Guardie fìraniere ,
nomate Ce-

PaUftinost&inter- rethim , e Phelethim , eh' erano del numero de i Filiftei

ficiam ìnttrfeciores, ^gs^
^ i quali eranfi uniti a Davide dimorante nel lorpae-

&perd^mreh^mas
^ allorché veniva perfeguitato da Saule. Parlando Eze-

^c. chiele (/) centra de Filiftei , cosi finiice : Stenderò ,

dice
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dice il Sianore la mia mano fu' Filiftei , farò morire 1 Ce-

reri , diftrugoerò il rimanente del Paefe marittimo : E
Sofonia ( ^ ) fgridando quel medefimo Popolo . Guai a (a) Sophon. ii.f.

voi diffe loro , che abitate fulle fpia^se del Mare , Po- y-^qfb^bit^^}^f^^-

poli Cereti . 1 t iliitei adunque , e 1 Cereti erano un pstditornm .

Popolo flelTo : il primo nome efprime la lor qualità di

Foreftieri, e il fecondo l'origine- e il primo è una fpe-

zie di nome di fcherno, e l'altro è il vero nome di lor

Nazione

.

Traducono ì Settanta { ù ) Ceretbim
,

per cretefì , e (b) Ezech.xxv.\6,-

Cerot/j, per Creta. Teodoreto fovra Sofonia non fi mo- ExolothrevoCrets.

ftra lontano dal credere, che almeno una parte à^ ¥ììì^
^'^^^^^J^'^^^'\'^^

fìei venuti foffero dall' Ifola di Creta . Ma la maggior ^.vDvae caticundes

parte degl' Interpreti^ gli fanno difcendere dalla Cappa- tofchifmatis-thala-

docia , eflendo colà, che d'ordinario vien collocata l'I- Ili, pari cosCretoa

fola di Caftor, donde Mosè , Amos , e Geremia-' fanno "' •^•^•^^i^"'^''
j • ' -^ T7- ra • T>»- t,- -1 • ^ N L Crete nomi pime •

derivare ^1 rililtei. Uice chiaramente il primo (e), che ^q^^ £^^. hoijo-
Mifraini ebbe tra gli altri figli i Caftorim , da i quali fchfè chefel hajiam

ne. vennero i Filiftei. Geremia dice (d) , che il Signo- goikeretim. i/.6.

re diilruffe i Filiftei originari delF Ifola di Caftor , ed Vehaithah chefel

A ^ N -NT 1 • • i> TTj 1- • j T15 T- • hajiain nevotn ke-
Amos (e): Non ho 10 tratti gì lidraeliti dall Egitto, roth i-oim,

e i Filiftei da Caftor, e gli Aramei da Kir ? Ma come (c> Genef. x. 14.

mai dare il nome d' Ifola alla Cappadocia ? E' pur noto At vero Mifraim gè.

effer quefta Provincia in terra ferma? E'veriffimo fi ri- ""^^ Ludim
. .

.

fponde, ma ella confinava da un lato col Mar nero , o
If^t"p;j%fifjZ\-

col Ponto Euffino, e gli Ebrei chiamavano Ifola non fo- caphtcrim.

lo i Paefi racchiufi d'ogni intorno dalFacque , ma le ter- {à) Jerem.xlvii 4.

re maritime ancora ; il che però non farebbe troppo age- DepopuUttis efi

vole di generalmente provare, imperocché in quefto fen- ^!^^!," ^°"^^^,^\ "*•

r 1 Ti P/i- 1 T7 • • UAL- • ^ l'T- •
l&ltinos re.iqtiias

lo ia r-aieltma, larenicia, 1 Arabia, e parimente 1 Egit- infuLvc^pn^ocìA.
to potrebbono avere d' Ifola il nome.. D'eefi dunque limi- i€)An}osix.7 Num-

tar quefta maffima a' Paefi diftantiffimi dalla Paleftina , e quii '[non ifrad

ove da lì non andavafi, che per mare , e che oli Ebrei <"'^^^'I f'" jf^L•^A^^r^r^r^ ^ rr Terra ^gypti ,. &
poco iltruiti della Geografia conliaeravano come tante ilo- jj^udmos de Ca^-
le

j,
ma nulla di tutto quefto alla Cappadocia conviene . padoàai*

Fa. d'uopo cercar l' Ifola di Caftor nel Mediterraneo, e

non nell'Oceano, nel quale pochiffimo navigavafi, allo-

ra, quando vennero i Filiftei a ftabilirfi nella Paleftina , e

tra tutte F IlbJe del Mediterraneo. ^io_non ifcorgo a chi

meglio fi confaccia ciò ,. che cerchiamo ,. quanto alF Ifo-

la di Creta.

Noi defideriamo' UJi' Ifola non diftante dalla Paleftina,

B b 2 che
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che fia grande , e ben popolata , i cui Abitatori fieno

molto antichi, e in iftato di mandare altrove numerofe

Colonie; che fiane lo fteffo il Linguaggio, oquafi ilm.e-

defimo di quello de' Fenici ; eh i coflumi , le Leggi , la

Religione raflbmiglino a quanto ofTerviamo tra i Filiftei
;

in fomma , che il nome corrifponda a quello di Cerethim y

Cerotb , Caphtor . Or tutto quefto incontrai nell' Ifok
Ì3.')strahol,x.p.ss'^' di Creta: noi vi troviamo la Città d' Aphtera {a) an-

/^^''a «'k""^'""
tichiffima , e famofa ,

il cui Porto
, dinominavafi Sifa-m^ pteri*;.

^^^ ^ g^ ^^ parimente notizia delle Città di Tbarra ^ e

di Teraphne y del monte Tityrus , e de i Satiri nelF Ifola

di Creta . Caphtor in Ebreo fignifìca un pomo , o una
melagranata , la mela cotogna in Greco fi chiama Cydo-

nium: or i Popoli Cydoniy e la Città Cydonia fono cele-

L berrime in quell'lfola, occupandone una gran parte . Ap-
pellavano i Greci probabilmente Cydones , over Cydo'

nios
^
quei che gli Ebrei dinominavano Caphtorim . E'co-

muniffimo il ciprefìfo nell'Ifola di Creta, e gli Antichi

parlavano come d' un' albero particolar di quell' Ifòla ;

(^b>i>/i»o;/a^,f 53. C^O dai Greci vien'effo nomato Kuparitos , il che mol-
ìupre§us^.,huicp(t. to s' appreffa a Caphtor . Il nome di Cerethim fi è con-
cia /»/«& Creta:, fervato meglio nelì' Ifola di Creta , e i Greci non la co-

nofcono , le non che con tale dinominazione » Dice Pli-
ic^ £im. * IV. fai.

j^-^ {e), che il nome fuo primitivo fu Aeria ^ e che di

poi ebbe quello di Curetis .• I Cureti , che allevarono^-

Giove, in un' antro del monte Ida , fono famofi appo la

id)CaUh7,aekhym. Profana Aatichità . La Città dìGortma, e il fiume Kerath-

no in. Dian. Ghiere {d) derivano dallo ftefib principio ; trovandoli in tutto^

deCiieratospotha- quello le veftigia di Ceret y Cevoth ^ e Cerethim.,
Hios rxieJa

.

L' liola di cui parliamo, era altra volta si popolata,,

che vi fi contavano cento Città ( e ) Ingem , & centurrs.

et) JS.neiL'i'iiJì.
^^ondam urbibus habitata Crete. E Virgilio (/)

104. Centum Urbes habitant magnas y uberrima Regna.

Omej:-o nel Catalogo de i navigli , ehiamavala 1' Ifola dt

cento. Città. , ma altrove non iene affegna , che novanta

<g> odyJf.T.Y.iy/i, (q),.. Sono ì Cretefi , a quel che fi pretende ,- i primi
5,

ihdL-.oàor.sieuUf. r^Q abbiano poffeduto l'Imperio dei Mare (/&), da effr

de ó^ Strai i
oerivarono quali tutti gli Dii , ie ce ne rapportiamo ali

|. j^i., ' ' antica Storia., Cerere,, Venere, Diana, Apollo, Giove j,

Ercole , e Bacco ». I Cretefi lotto il dominio di Minas y.

e luccelììvamente lotto quello di Radamanto dilatarono.

ii loro Impello neli'IIbie dell' Arcipelago, e iopra. Ter-
ra. £ex*
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Ifola ,
quello di Peleti , notafi parimente in Pletus

,

o Plutus , che r Iftoria fa nafcere in Tripoli di Creta
(- b ) Diodor/tbid.

( ^ ),• e apparifce pur' anche nel nome della Città ò\p.z^6.2.^j.

Falafarna

.

Stefano Bifantino (e) dice , che la Città di Gaza in CO stephan.i»Ga.

Paleftina portò il cognome di Mima , attefo che Minos
g^^^'jjj- j^ ^^^ -^-^^

Re di Creta eflfendo venuto co' fuoi fratelli Eaco, eRa- nog^othiMonosfin

damanto nella Paleftina , impofe a Gaza il nome di Mt- tis adelphis Ajaco

«0^, come chi dicefle la Città diì Minos . Ecco de i vefti- kae Radamanns,

gì della venuta de'Cretefi nel paefe de i Filiftei , negli
^°"JJ;

'^'^ ^'''''

andati rimotiffimi tempi

.

Giove adorato fui monte Cafìo pofìo tra la Paleftina,

e r Egitto , veniva rapprefentato con una melagrana-

ta in mano , dinominata in Ebreo Caphtor , e in Greco
Rhoia ( ^ ) , ^

. . ( fi > ^f^^ì^i- T^-
Gli abitatori dell' Ifola di Creta ( e ) fono de i più tius Ub. 5.

antichi , che fé ne abbia notizia : i primi , che la popò- Probbelitae de typ.

larono fono gli Eteo-Cretes , ai quali fi dà il nome di ^^|?|^^.^^

^^^ -^^"-^ ^P'

Autochtones , nati dalla medefima terra
,
perchè ignorava- (gw^^^/-*

2, ?o»

fene l'origine. I Pelafghi vi vennero dopo , appreffo i

Dorj , e finalmente varie forte di Popoli barbari vi fi

ftabilirono (/). Era quell' Ifola potentiifima , e ben pò- (0 Idem pag.z^s,

polata al tempo della Guerra di Troja, come di fopra of-

fervoffi . E' agevole il perfuaderfi , che 1' antica Favella

di quel paefe foffe la Fenicia, o un Linguaggio molto fi-

mile a quello, mediante i nomi della Citta, e del fito,

che fi fon confervati , fcorgendovifi facilmente l'origine

Fenicio ; fopra di che può vederfi Bocarto . I Filiftei par-

lavano Ebreo, ovvero Fenicio , come tutti gli altri Po-

poli della fponda marittima , e la maggior parte degl'

Ifolani del Mediterraneo. Accorda Erodoto (^) , che (SCH^^'^^-^-i-f-MS-

originalmente i Cretefi erano barbariifimi, e non comuni- ., q, n-

cavano punto colla Grecia . Dice Omero ( /è ) , che fi ,^j.
"^' ^^^' ^*

parlavano Idiomi diverfi nell' Ifola di Creta , attefi i

varj Popoli , che l' abitavano ; In ejj'a foggiorna'vano gli

Achei, Achi'ut , Greci , i veri Cretefi, i Cidon/ , i Dori
che occupavano tre Città , e i Pelafghi . E' probabile ,

che quefti ultimi fieno gli fteffi , che i Filiftei, imperoc-
ché i nomi di Philtjlei , e quello di Pelafghi hanno

quafi-
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^uafimente lo ftefTo fignificato , e '1 medefimo fuono, £«

gnificando foreftieri , Popoli vagabondi.- v'erano de iPe-

ìafghi in Grecia , in Italia , nell' Afia , nell' Ifola di Cre-

ta,; e all'affedio di Troja.. Gli Eteocretes y o veri Cretefi

,

- come pure i Pelasghi di Creta parlavano un Linguaggio
fimigliantiflìmo all'Ebreo, e gli Ebrei chiamavano indi-

ftintamente i Filiftei Cereti, o Greti ^^ over Feletiy opur
Ftlijfìei ..

Qiiantunque noi fìamo pocHiffimo informati de' coftu-

mi, e della Religione de' Filiftei , tuttavia non lafcia-

mo di fcorgervi molte convenienze colie Leggi, e il cui-

i&)StifAholib-x.pitg. to. de i Cretelì ., Eran coftoro bellicofiffimi , e venivano

%li>.&>'fec[i da giovanetti afluefatti alle fatiche della guerra (^), ed

avevan -per armi 1' arco, e le frecce . Sì eleggevano fei

Principi per governare, e ne' maneggi d'importanza adu-

navano un Senato, da cui prendevan confìglio. Nei Ma»
ritaggi feguivano molto le maniere de i Lacedemoni , e

la gioventù flava divifa afchieraafchiera, che vivevano,

e mangiavano infieme. Quefte fquadre di giovani corri-

fpondono a quei, che la Scrittura, c'informa de 140. Gio-

vani: Filiftei, affegnati a Sanfone peraffifterlo nella folen-

nità delle fue Nozze .. I Principi de' Cretefi eletti dal

Popolo erano fìmili a i Satrapi de' Filiftei: il, di lor ge-

nio guerriero è affai noto ne' Libri de' Santi , ma vien rin-

facciato a' Cretefi d'elTer viziofi , mentitori, e infingar--

die. Sarebbe agevole di giuftifìcare si fatti rimproveri ne i

Filiftei , e dimoftrarne le verità, per via della: Storia
Cb>D/W.I„f.f..g^j^j.^^

I Profani {b) ci millantano i Cretefi , e i Dattili
^

''

del Monte Ida,, come uomini di forza , e di ftraordinario

coraggio.. V'erano de' Giganti neir Ifola di Greta, contra

i quali ebbe Giove a far guerra. A noi- c'è noto più d'un

Gigante delia r^zza Filiftea, e la maggior parte de'Ce-

reti , e Feleti, che ftavano al fervizio di Davide, s'era-

no fegnalati con azioni eroiche di valore. Si vede dalla

^^^^-^•^'^•'''^^''-^-battaglia-d^i Gelboe (O che iFiliftei molto valevanfinel-

la guerra.: àQÌVzrco : confecuti funr 'viri fagittarn

,

( d')Jitfiic. xyi 1% ^^^ conofciamo cinque Divinità de' Filiftei., la pri-

a^,
'

° ma era Dagon: adorata in Gaza (V ) , in Azoto (e), e

(e> I-. Reg. IV. I- altrove , trovandofi. appo Gioiùè.. due Città di Betg-Da-

^f" / ^ S°^ (/) r vale a dire , Tempio di Dagone . La lecon-
^jtJ| K«rxv.4i.Ó»^^^

jBeeLsebub, il Dio Moica: ig) che s'adorava in' Ac«.

^ig> ^Reg.i.z,T.6^. cmtoìiy La. terza; JJìarot, che è probabilmente la fìeffa ^

che.
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che Venere la Cele/le , la quale aveva , al dir d* Erodo-

to, {a) un famofo Adoratorio in Aicalona . La quarta (a) "iHero^ot. Uh-i,

Marnas non conofciuta dalla Scrittura, ma di lei altri Au- ^-'j^; ^^^^ff-j^*-

tori (i^) ne parlano, come della Divinità particolare di
^pj^rsc'^A

quei di Gaza. La quinta Berith , o Baal'Berith . Or (b)] e ronvf». -ad £4.

tutte cotelìe Deità procedevano dall' Hbla di Creta, i^e- tam.

condo gli Antichi . Il Dagon de' i Filiftei è la Dea
Dictynna de' Cretefi ; Dic-tinna ^ è la fteffa cofa che Dìg-

tin , o Dag-tan; Dag ^ e Dagon in Ebreo fignifìcano un
pefce^ Than , o Tbannin , un gran pefce , un peice del

genere delle balene . I Creteli raccontano , che quella

Dea era la fteffa (e), che Diana, e che le venne dato il ^^^ Dic^rchìa 1»

nome di Dictynna , perchè effendo perfe^uitata da Mi- ^ll,^-\
-'-^°'^. ^^'

r,^ y ' i
1 ,

1^ . p . „ . tnemidos agion ,

«oj, gittoni in mare , e dentro le reti de 1 peicatori . kae caliilae tia

Beel-jebub era {d^ verifimilmente adorato fotto figura di Theon.

Molca , in memoria d' elTere ftato allevato Giove nel Di<^ean.....

monte Ida tra le Api;- quefto Dio per Gratitudine ver- ^^^ Vtde Diod.L,^.

lo di quegli animaletti , che avevano contribuito ad

alimentarlo , mercè del mele da effi fomminiftrato al-

le Ninfe, a cui era commeifa la cura d'allevarlo, cam-
biò il nero loro colore in quello di rame alchimiato *

E ficcome il monte Ida (e) è altiifimo , e fottopofto ^ {&) Uem p.tii'.
venti molto gagliardi , e a giandilTmii freddi , comuni-
cò a quegl' inietti il vigore di refiftere al vento, e gli

rendè inlenfibili al freddo, acciò lenza incomodo potef-

Tero foggiornare in quella montagna . Se Aftarot è la ftef-

fa che Venere, pretendendo i Cretefi, che quefta difce-

fa fia dal lor paefe (/) , e a cui e' rendono fingolariffimi <01>/ei^#fi.j.^.ì^-.

onori, non è poi da ftupirfì , che i Filiftei , ch'erano

Coionia loro
,

gli abbiano intorno a quefto imitati . Final-

mente Stefano Geografo ci afficura, che Marna di Ga-

za è il Giove Cretefe.

Da tutto quefto non potrà forfè concluderfi , che i

Filiftei fieno originalmente derivati da Creta
,
per ave-

re il nome loro , la favella , l' armi , le Leggi , il Gover-

no , la Religione , e i coftumi , tanto di conformità con

quelli degli antichi Popoli di Creta?

Alcuni Critici {g) hanno attaccato il noftro fentimen- _
to fopra r origine de' Filiftei : Noi però punto invo- ^^?7°™

^>a J.'ri-'
,. .^ r j» -IT ^ I- 1 r voux, mc!sd Aoult

gitati non liamo d entrare in dilputa con chi che iia -, ì7ii.pag.i 576.^^

principalmente in materie tanto problematiche
,

quan- fuiv.

to quelle che ora trattiamo . Tutta volta le ragioni ,

che
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che ci fono fiate obbiettate , non fono parure a noi tan-

to forti per indurci ad abbandonare la noftra opinione

.

Dicefi adunque in primo luogo , che Seioilri Re d'

Egitto, si celebre per le fue gran conquifte, fu quegli,

che cominciò a perfsguitare gli Ebrei poco avanti la

nafcita di Mosè ; ch'egli regno 59. anni, e 70. Ramef-

fe fuo figliuolo; e che gli Ebrei ufcirono d'Egitto fot-

to il Regno di Amenofi fuccelìfore di Rameffe. Ecco il

Siftema Cronologico di quei , che ci contraddicono .

Noi non ci prenderemo briga d' impugnarlo , mentrech*

cili r «{porranno per quel eh' egli è , vale a dire
, per

una probabile Ipotefi

.

II. Eglino s' avvanzano a dire fulla autorità d' Ero-

<3') Vedete le Pere doto (^), che Seibftri lalciò una Colonia d'Egizzj nel-
Tournemine, Dif- |^ Colchida ; che gli Egizzj lafciati nella Colchida da
ferwtion contre

5^1/^^.^ ^^.^^^ ^ Casluini di Mosè , Che di quefta Colo-

^^oi^ ~ ma uicirono 1 Cartorini , e andarono nella Cappadocia

vicina alia Colchida , ove fi ftabilirono principalmente

,a Side, o nella Sidena., piccola Provincia della Cappa-

docia. La prova fi è , che Side in Greco fignilica una
-melagranata , come pure Caphtor in Ebreo

.

HI. Che il Paefe , che fu chiamato Canaan , e Giu-
dea, dinominavafi da principio P^/e/^/W, perciochè nella

prima divifione -dell' Uni verio , dicon' effi , ei feparava

i' Afia dall' Africa ; la porzione di Cam da quella di

.Sem. Che dopo l'invafione de' Cananei, il nome di Pa-

Jeflina rimafe alla frontiera confinante con I' Egitto .

Che del tempo d' Abramo ella era poffeduta da' Princi-

pi Evei , nominati Filiftei ne i Capitoli xx. , e xxvi.

della Genefi.

iV. Non fi fa, per qual motivo abbandonaffero i Caf-
\ torini la Cappadocia , e fi portaffero a invertire gli Evei

,

fcacciandogli dalk lor terre , ov' elfi poi fi ftabiliix)no
;

affumendo il nome di Filiftei, che portavano gli Evei,
in quella guifa che i Goti conquiflatori della Spagna
prefero il nome di Spagnuoli

.

V. In ordine al nome di Cretim , o Cerethim , dato

talvolta dalla Scrittura a i Filiftei
,

quei di cui ora

efponghiamo il fentimento , dicono , che quefto nome
deriva loro , o perchè una Colonia di Cretefi venne a

piantarfi nella Paleftina ; o vero dalla maeftria de' Fili-

ilei in tirar 1' arco ; o finalmente perchè una Colonia

di



SOPRA L'ORIGINE; ec. 201

di Filiftei andò a roggiornare nel!' libla di Creta , e

che da quefto capo può nafcere la gran conformità da

noi offervata tra i coflumi , e le Divinità de' Cretefi
,

»

e de'Filiftei.

Prima d'entrare in materia , cade in acconcio d' av-

vertire, che quant' or'S fi è letto, è una femplice Ipo-

tefì , non allegandofi alcuna prova di fatto : Impercioc-

ché io non conto per pruova 1' autorità d' Erodoto
,

circa la Colonia deoli Egizziani lafciata da Sefo-

fìri nella Colchida
,

principalmente dopo le offervazio-

ni da noi fatte fopra di ciò nel Comento al Capitolo x.

ff, 14. del Genefi , e dopo ciò che Bocarto ha addotto

per diftruggere il racconto , che fa Erodoto di quefta

pretefa Colonia ftabilita in quel paefe . Sefoftri effendo

fiato battuto da i Colchi
,

quale verifimilitudine , eh*

egli abbia lafciato una Colonia nel lor paefe? Che pro-

va fi ha , che quefta Colonia foflfe compofta di Casiui-

ni, e che ne imponeffero il nome alla Colchida? Ben
il fa, che quefto Paefe sV appellava Colchida, ed aveva

i fuoi Re avanti la guerra di Sefoftri , e prima dello

ftabilimento della pretefa Colonia de i Casluini . Di
pili, come mai provafi , che i Caftorini abbandonaflfero

la Colchida per andare a fermarfi nella Sidena , e che

•dalla Sidena fi rendeflero nella Paleftina , e ciò leguifTe

nello fpazio di cent' anni o circa ì Imperocché dopo la

jiafcita di Mosè , che
,
per quanto dicefi , venne al Mon-

do fotto Sefoftri, fino all' uicita degli Ebrei d'Egitto ,

vi corrono folamente ottanta anni ; e quarant' anni di-

poi i Filiftei difcefi da i Caftorini erano poderofiffimi

nella Paleftina.

In ultimo Amos {a)^ e Geremia (^) ci dicono, che ^^^ ^^^ ,j^ ^
% Filiftei vennero dall' Ifola di Caftor . Or chi die mai (;b)Jeww.xlvii.4.

il nome d' Ifola alla Cappadocia? Gli Ebrei diedero tal-

volta il nome d' Ifole a i paefi , che rifpetto a loro fta-

vano pofti di là dal Mare , e che da lui eran bagnati
,

alle Peniiole , alle Regioni , ove andavafi dalla Giudea
folamente per Mare : a cagione d' efempio , alla Jonia,

alla Macedonia , alla Grecia
, ^ ali' Afta minore ; ma

non può già dirfi in generale, (^h' e' chiamafTero col no-

me d' Ifole tutti i paefi marittimi . A quefto conto , la

Giudea ,
1' Egitto ,

1' Arabia farebbono Ifole ; ciò che

non è ancora caduto in mente ad alcuno . Niuno di quei

DiJfert.CalmetT.ll. Ce che
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che fanno meglio la Lingua, e lo ftile degli Ebrei, non
diffe mai affolatamente , che gi'ird'raeliti chiamafìfero col

nome d'ifole tutti i paefi marittimi

.

Il nome di Side , che in Greco fignifica una ;melagra«

na , è una ragione sì fievole per dimoftrare , che i Caf-

torini fono da quella parte difcefi nella Paleftina , che
fìento a comprendere, come fianfene potuti valere , La
Città di Side potè prendere il fuo nome dalla quantità

delle mele granate, che là producevanfi , o dalla fua for-

ma . A un bel bifogno ancora non deriva punto quello

nome dal Greco : Stantecchè vi è luogo da dubitare
,

che del tempo di Mosè , o fé fi voglia , di Sefoftri , e

di Rameflfe, la lingua di quel paefe foffe la Greca. Or
fé non è da i Caftorini, che Side ha tratto il fuo no-,

me, tutto ciò che vien fondato fu quefto nome , nien«

te conclude^

Ma i Settanta , dicefi , e dopo di loro moltiflìmi d'*

Interpetri traducono Caphtorìm
,

per Cappadoci . Dove-
vano pur' effi faper meglio di verun' altro , donde deri-

vavano i Caftorini . Io rifpondo • I. Opponendo i Set-

tanta a i Settanta, e i Traduttori Greci dei Pentateuco

Yl f^;^^-^^^-^^- a quei che traduffero Ezechiele (^) , e Sofonia (^) , i

quali traslatarono per Cretejr, il nome di Ceretkim^ che

(e) Jofeùh.Jatiq.l. ^ finonimo a quello di Filiftei . II. Giofeffo (r) fa de-

j.f.6, rivare i Cappadoci da Mofoch figlio di Jafet ^ e rifpetto a

i Captborim ^ e a i Casluchim , dice di non conofcerne , che

i puri nomi . III. Aquila Ebreo di naicita , e famofo In-

terpetre della Scrittura ha lafciato da per tutto nel Tefto
{i^ Bijthart, Cka- Q^pfjfQ., ^ e Caphtorim-^ IV. Finalmente Bocarto («?) ha
nam, ^C'ì

• dimoftrato , .che gli Autori Ebrei non s'-accordan tra loro

in tradurre Capthonm\, per Cappadoci

.

La pretenfione la quale vuole, che i Filifiiei fieno i

primi abitatori della Palefl:ina , e che ivi foffero avanti

a i Cananei , non può foilenerfi
,
perchè contraria alla

(e) GfMf/". X. 1 4. Scrittura. La Scrittura (e) ci dice, che i Filiftei fono

,difcefi da i Caftorini , e che derivarono dall' Ifola di

Jeìem.x\viy.'^'^*
C^^^^/^or (/) ; e Mosè {g) ci afficura , che 1 Filiftei cac-

i^ Deut.iil z\. ciarono via dalle lor terre gli Evei , Noi leggiamo in più

luoghi, che gli Evei fono Popoli Cananei , e con ciò tre

cole dimoftranfi. La prima, che i Cananei fono i primi

abitatori della Paleftina; la feconda, che i Filiftei fon fo-

reftieri in quel paefe , e là venuti dopo i Cananei ; e la

terza

,
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terza, ch'effi traggono origine da i. Caftorini , e dall' Ifo-

la. di Caftor ..

Non fi provò mai ,. ne mai fi proverà , che il primo

nome della Terra di Canaam , o della Giudea , foffe la

Paleftina. Erodoto, Plinio, Mela, Tolomeo che citanfi,

certamente noi dicono^ e quando il dicelTero , noi non
gli riceveremmo per teftimonj in una cofa, che non ci

poffono infegnare . La Scrittura e' infinua da per tutto,

che i Cananei fono i piti antichi abitanti di; quel pae-

fe . Mosè ci fa fapere , che i Moabiti avevano dilcac-

ciato gli Emini (^a) , che gli Ammoniti aveano data la (a) Beut. n. io».

fuga a i Zomxpmini {b)\ che gl'Idùmei eranfi impadro-
^j^^ j;)^^^ u, 2,0*

niti delle Terre degli Orrei (e), e i Caftorini di quel- (e) Dent. n. n*
le degli E'vei (d) - Va egli facendo quefte offervazioni ii) Beut; lu, 23»

per autorizzare,, o per dar'animo in certo modo agli. Ebrei
di fare la conquifla degli Stati de' Cananei, promeffi lo-

ro dal Signore.. EranaturaliiTmio, ch'ei; nello fteffo luogo
notafle ,, che i medefimi Cananei avevano- mandati via gli-

antichi Filiftei ; e pure non- dicene una parola

.

La pili efatta Cronologia non ci permette di porre:

altri Popoli: nella Paleftina prima de i Cananei- Canaam
lor padre: nacque breviffimo tempo dopo- il Diluvio

,

poiciachè quando Noè fuo nonno piantò la vigna, Ca-
naamera già affai grande- per incorrere la fua maledizio--

ne (e) . Canaam ebbe undici figliuoli (/) .. La feparazio-(e)G^we/lix.2.j.26

ne de i popoli avvenuta nell'edifìcare la Torre di Babele ,C0 Gene/I x;i$.j6>

fi. pone circa 250. o 300, anni dopo il Diluvio. La ftirpe *^° ^^'

di. Canaam doveva elTere in quel tempo una delle; più nii-

merofe,, che foffe af mondo,, e non; vediamo nella Storia

alcuna prova-, ch'efìa abbia abitate altre terre, fuor che

la Paleftina . Ne i giorni d' Àbramo , cioè a dire , circa a

250.. anni dopo l'imprefa. di Babele , i Cananei abituati da.

lunga: pezza nelle lor terre, vi godevano tranquilliffìma

pace.. CiTi moftri adunque quando vi vennero, e chi fie-

no quei, che via: ne cacciarono.
I Filiftei ne- i giorni d' Àbramo erano poderofi nel

proprio paefe
, poffedendovi parecchie Città; erano go-

vernati da i loro Re,, e già. fugati ne aveano gii Evei

.

Gli Evei adunque. Cananei d'origine, fono i primi abi-

tatori della Paleftina, e più antichi, che non la pretefa

Colonia de i Casluini mandati da^ Sefoftri nella Colchida,
'

^ ger confequente più vecchi de i pretefi Caftorini. venuti

C.C z. dalla.
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dalla Cappadocia . Ma ci fi replica , che i Filiftei del tem-

po d'Abramo , e d'Ifacco , fono degli Evei difcefi da Ca-
naam, che nomati fono Filijìei , come chi diceffe Separa'

toriy perchè dividevano la porzione di Cam, e di Sem ^

Debol riparo. I. Perchè mai voler confondere ciò, che

Mosè ha si grande attenzion di difhinguere ? perchè con-

fondere i Filifìei 5 e Cananei
, quando che la Scrittura ci

dice , che i Filiftei vennero nella Terra di Canaam dopo
gli Evei? IL II nome di Filiftei prefo nel fenfo, che fi

iuppone , non trovafi in alcuno fagro monumento
, né

tampoco profano . La guardia delle Frontiere di Cam , e

di Sem , e il nome Fzlijìei dato a i popoli , che fi tro-

vavano tra l'Africa, e l'Afia, tra Cam, e Sem, di qual-

unque progenie fi folTero , Cananei , o Caftorini d'origi-

ne , è una pl-etenfione fpogliata non fblo di prove , ma ài

verifimilitudine ancora.

Che alcuni Cretefi ufciti dell'Ifola di Creta andafTerov

a fìabilirfi fulle colle del Mediterraneo, e nella Palefti-

ifi) TèevdoretmSci^ na , come Io eonghiettura Teodoreto {a) o che alquan-

fhoK,. il... ti Filiftei pafTalTero nell'Iibla di Creta; che il nome di

Cerethim , o di Cretim ,. fignifichi. , fé vogliali , uomini
efperti a maneggiar 1' arco , e le frecce , io non mi ci

oppongo, facendo ciò anzi per me, che contro di me ^
mercecchè fpiana la ftrada a far credere , che i Filiftei

fieno Cretefi d' origine, e che l'Ifola di Caphtor , altra.

non fia che l'ifola di Creta , ciocché fa l'obbietto della mia-

Diifertazione fopra 1' Origine de' Cananei. Io qui ora

non mi applico,, che a- ribattere quattro cofe . La prima,.

che rifola di Caftor fia la Cappadocia; la feconda, che-

i Filiftei derivati fieno da i pretefi Caftorini della Sldena

in Cappadocia ; la terza , che la Colonia degli Egizzj la-

fciata da Sefoftri nella Colchida ila un fatto certo ; la quar-

ta finalmente , che la Paleftina folle pofTeduta da i Filiftei

avanti l'arrivo de i Caftorini, e prima de i Cananei; e

_ che gli Evei del tempo d' Abramo fieno di que' Filiftei ^

prifchi abitatori di quella Regione;, io foftengo, che que-

fti quattro capi non pofTono loftenerfi , che mai non fiirori

_ provati , ne mai lo faranno

.

Si è in oltre pretefo centra di me. ,. che il culto di

Beel-febub , o del Dio Mofca pafTaffe dalla Colchida nella

Svezia ; e tentafi di provario con ciò , che Rudbechio rac-.

conta di certe mofche, delle q^uali fi vagliono i Maghi^

Sve-»
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Syedefi. Portano cotefti Maliardi l'opra di loro un gran

numero di Demonj fchiavi , fotto figura di mofche , le

cui ale fono fimiglianti al colore del rame ; quando co«

ftoro voolioiio operare qualche prodigio, danno la liber*

tà a una delle prefate mofche , e a lei commettono gli

ordini loro ; affermando , che il Demonio da ellì adora»

to fotto il nome di Thor, ha un fupremo imperio fopra

tutti i Demonj mofche . Rudbechio fa paffare il Demo-
nio Mofca dalla Svezia in Paleftina per via d' una Co-
lonia Svedefe . Ma quei , che impugnano il mio fenti- ^

mento, li fanno pafifare dalla Colchida nella Svezia per

mezzo d' un tale Odino, che vi fi refe poco avanti la

nafcita di GESÙ' CRISTO

.

Io non fo bene , fé con ciò fi pretenda di chiaramen- . „

te moftrare , che il culto delle mofche paffaffe dalla Sve-
"

zia nella Paleftma , o dalla Colchida nella Svezia . Quan-
to a me confeffo , che v' abbiii)gnerebbero altre pruove '

'

per convincermi^ e ftimerei di perdere il tempo in trat-

tenermi a confutare Ipotefi fimiglianti. Si provò mai
,

che il culto della Mofca fuffifteffe , o in Svezia , o nel-

la Colchida ? li fatto de ì Ciurmatori di Svezia prova

egli , che gli Svedefi abbiano adorato quefìo Demonio
,

da efiì tenuto in cotal guifa riftretto , che a lor piaci-

mento lo liberaffero, e a cui imponeffero i loro coman- -^

di? E' forfè ciò un fegno del rifpetto , e del culto , V

che a lui rendevano ? E poi , che ha che far quello co'

Filiftei, che vivevano avanti la fchiavitudine di Babbi-
Ionia, e prima di GESÙ' CPs^ISTO, e che adoravano
Belfebub; Sicché non oftante la critica fatta della mia
Ipotefi , io perfifto a credere , che i Filiitei fono origi-

nar] dell'Ifola di Creta

.

Efaminiamo ora più a fondo
,
quali foifero le Divini-

tà de i Filiftei

.

DIVINITÀ' DE I FILISTEI.

Erano in vero quejfti popoli flraorditìariamente attac-
cati al culto de i loro Dei, come da tutta la Scrittura
appanfce , Effi portavangli alla guerra con la vana fi-

danza, che r avrebber difefi contra de i loro nemici .

Davide (^) fé ne impadronì una volta nel loro Cam- ^^. y-^^ ^ ^
p.Q, e fecegli confegnare alle fianome. Dopo la battaglia ii.e^p^r.x.i¥.i'i.

di



2o5; D I S S E R T A Z I O N E
éi. Gelboe, nella, quale Sanile laiciò la vita, e da i Fi-
lifteì ne fu. nieflTo in rotta refercito , inviarono tofìo co--

fioro per tutto il paefe. corrieri, a fine di. pubblicare

tanta Vittoria , e farne, fapere a i Miniftri de i Tem-
^a> t,.Rsg.xxxs.5».. pli. la. nuova (a).. Miferunt in terram PhiUJìinorp.m per

drcmtumy ut, annunfiaretur in.. Tempio Idolorum ^ & in po-
^

pulis . Effendo caduto nelle loro mani Sanfone , dopo
averlo- tenuto, alquanto tempo in carcere , lo conduffero

neli' Adoratori© di Dagon ove fìavano congregati
,
per

Ì^)J udfe,xyi>ìiy porgere rendimenti di. grazie a loro Dei (t?)
, e a in-

^A- tento, di ricrearfi colla, vifta delibero pili, fiero nemico,,
perfuadendofi , d' averlo ridotto, in. iif'ato di non poter

far loro piìi. danno . Dopo la prefa- deirArca del Signo--

re fotto. il, Sommo Pontefice Eli , ne, collocarono; il: Sa-
(c) lo.Reg, Y,2,._ grò PepofitO; nel Te?"' pio di: Dagon. (e);: e in effo pure ,,

ieguita: la morte di SauHe , appefero la di luitefta, e T

Cd) Io Re^.. XXX u. armi -fue in quello d'Aftarot (^). Ciò dà bene a conofce»-

ifi.&s.uJ:>/iraLix.: re, qua! foffe la fuperftizione , e: l'attacco di quel popolo
^^*

alla, fuà Religione».

D.A_ G O 1^, E\.

Dagon y. la.piu famofa delle.loro Deità
,
poffedeva al tempo

diSanfone. un Tempio vafìiffimo in Gaza ,
perciocché aven-

dolo queft' Eroe atterrato,, per un' effetto prodigiofo d£i

fua gran, forza,, fchiacciò fotto le fue, rovine più di tre

mila perfone , , tanto di quelle che fìavano lui di lui tet«-

to
,
quanto di; coloro, che; riempivano l'interiore; deLTem--

i^VT7.^/-xv.i Z9. Pi^ (^)' E' Adoratori© d' Azoto non. è men celebre s

mercecchè.. in^ efìo tu collocata in depolito: 1 Arca., del Si-

gnore , e là manifefìofìì col' miracoli , che operò- fopra: Da--

gone , il' quale venne; mandato a, terra: dalla fua; bafe , e;

franto dinanzi, all' Arca- del Signore ;; trovandofi la tefta
,

e le; mani' dell'Idolo abbattute, e gittate: fulla foglia ócì

Tempio ,, il- che: obbligò i Filiftei! a non metter mai più

il piede fu detta foglia , ma bensì a faltarci fopra, nell'

(S) i. Reg V. f. entrare ch'e'' facevano nel Tempio (/) „. Coftume- che per-

ig) Sophon. \.9 Vi- ferverò lunga; pezza, fra- eflì ,,ftantechè Sofonia (g) elpri-.

fitabofuperomnem,^^. ^^^ ^^^- contraflfeoni i Filiflei : Io. vifiterò nella
a ut art' panter: m- . n- i ir i r i / ?• e ^^

greditur luper- li-
"^^^' coldera. coloro , che- ialtano lopra la logliao ootto i

me-a - Macabei , il Dio Dagone era tuttavia adorato in Azoto,,

ih) i,M^ce> X. 83.^ v'aveva um Tempio j, che fu, laccheggiato , e incenerito.

84I, d&Gxonatai((6)o, 2^a.,
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La forma del Dio Dagone è un punto di Critica
,

che ha dato molto che fare a i noftri Cementatori . I

Dottori Ebrei , che hanno voluto darcene la defcrizio-

ne , variano talmente fu quefto foggetto , che facilmen-

te uno s'accorge, che ne parlano lenz'averne notizia, e

principio . Gli uni (a) gli attribuiicono la forma uma- (=*) ^'''"'^'^''

"

" na dal capo fino a i reni , col rimanente a foggia di

pelce/ vogliono altri all'oppofto (^), che aveiTe la for- ^^^ Abarhmelh^

ma di pelce nella parte ìuperiore , e la figura umana
dalle colce a baffo . Alcuni (e) lo fanno tutto pefce ;

(e) Kab.sahmon .

e non manca {d) chi lo rapprefenti qual figura umana yV 7
/ ^^^'^ ?'

da capo a piedi . Certo pero li e , che Dagone aveva Boyer. addit. ai
teda , e mani , dimoftrandolo chiaramente la Scrittura , Selden.de Dns Syu

quando dice, che fi trovarono la fua tefta, e le mani
fulla foglia del Tempio, mentre che il fuo bufto , o il

rimanente del corpo rimafe nel fuo luogo : (e) Caput i^"^ i Re|.v.-4.f.

Dagon ,
6^ du.-e palmce manuum ejus abjcijjcs erant fuper li-

men . Porrò Dagon folus truncus remanferat in loco fuo . 1
Settanta (f) gli danno anche i piedi, ponendoli con la \^ \7o. ìbidem

r n II
• r • • J 1 M • j Amphoteri icoft

lua teita , e colle mani ipiccati dal tronco. Noi adun- joa podon a ta

que crediamo, che quello Dio, o Dea, [ perchè gli apheremena.

Ebrei non hanno nomi femminini per dinotare le Id-

dee ] folTe della forma di quell' Egizzia Divinità, che

Mr. Vaillant {g) ci ha efpofta allato d'una medaglia del- (g^ VaiVant. Ap>.

la Città di Menelao, rapprefentante una Donna a mezzo ^^'^'^'''^ ^^^' ^^^'

bufto , tenendo in mano la Cornucopia , e colla coda di

pelce ritorta per di dietro; avendo i piedi parimente di

pefce , fatti come quelli del cocodrillo , o del vitello ma-
rino. Adoravano gli Egizzj molte Diviiiità, la cui for-

ma era compofta in quella gùifa, che noi fupponghiamo,

che folTe quella di Dagone ; di modo che , dice Seneca

(b), che fe/un qualcuno de i loro Dei fi folfe fatto vivo ^^.^^'^^^^.^/'.«'',^-

ad un tratto, tutti fé ne farebbon fuaaiti , e come un mo- ^ ^f^
^ *^'^"»'^fc

n III ' r * • I O»

liro avrebbonlo ravviiato » Habitus illis bominum
,
ferarum-

que & pi[cium . Quidam 'uerò mixtos ex diverjis corporibus

inducent . Numina vocant
, qua Ji fpiritu accepto fubito oc-

currerent ^ monjìra baberentur . Veneravano gli Egizziani

la Dea Venere fotto figura di pefce , mercecchè nella

guerra di Trifone contro a gli Dii, ella fi nafcofe nel cor*- ...
pò d'uno di quegli animali ( .)

.

<2 ?^!^'"'"''

Pifce Venus latuit . . . , .

Il nome di Dagon , o Dag ^ in Ebreo fighifica un pe-

fce;
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fce; i Sirj , i Fenicj, i Perfiani ,

gli Egizzj , e i Cre-
tefi tenevano in venerazione cotello animale , adorando
Dii , o Dee fotto sì fatta figura ; avevano i Filiftei fe-

condo tutte l'apparenze i medefimi fentimenti , e fegui-

vano r ifteife pratiche . Imperciocché per qual ragione

dare al loro Dio il nome di Dagon , o pefce , le in mez-
zo a tanti popoli , che adoravano il loro Dio lotto tal

forma , non l'avelTero eflì pure adorato ? Diodoro di Si-
(a> Bkdor. l. a. p. ciiia {a) e informa , che in Afcaiona Città famofa de
^^'

Filiftei , rendevano le adorazioni alla Dea Derceto , ov-
vero Atergata , con volto di Donna , avendo tutta la-

paite inferiore a guifa di pefce; evvi vicino alla Città

un profondilfimo ftagno pieno di pefci, tenuti fagri da

quegli abitanti , e da quali fé ne aftenevano
,
perluaden-

dofi , che la Dea Venere fi foffe buttata altra volta im

quel lago, e vi fi trasformaffe in quegranimali . DercetOy

o Atergata^ deriva da Dag^ e Adir , il Pefce magnifico

.

Danno i Pagani quell'epiteto di Magnifica a i loro Dei,

e a i loro Re ; come confta da j^dramelech , o Adar-me-

tèi 4.E.^.xvi't.3i.
^^^^ > ^^ -^^ magnifico (^), Dio de i Sefarvaini . Allor-

ché i Filifl:ei ebber l'avvifo, che l'Arca del Signore era

(e) I. Reg. IV. 8. giunta nel Campo degli Ebrei, (e) cominciarono tofto a

Mijad haclehim. gridare : Chi ci libererà dalle mani di quejìi Dei Magnifici}
haaddiriai. haèl-

j| ^^^.^ jy-^^ (d) h bene fpeffo qualificato in quefla gui»

fd) v^ds ^ Exod.KV. ^^ ^'^ i medefimi Ebrei . Luciano (e), che avea veduta

ii.P/^/.vn.i-.io., la Dea Derceto nella Siria, ce la rapprefenta metà don?

^ Ixxv. j. é'e. ria, e metà pefce; ficchè ella €ra ben molto limile alk
ie) L!ician.dBD3a ;^ereidi , delle quali ci parlano i Poeti. La Dea Euri-
s^rij». noma figlia dell' Oceano era adorata nell'Arcadia, e te-

neva un Tempio nella Città di Figala , il quale non
aprivafi , che una fol «volta l' anno . La Dea vi flava le-

gata con catene d'oro : dalla cintola in fu , era qual bel*

la donna , e dalla cintura in giù , aveva la figura di pefce

.

Quefta Divinità era.verifirnilnientepaffatadairifola di Cre-

ta nel Peloponnefo,

I Popoli della Siria s' aftenevano da certi pefci, co^

me atteftano tutti gli Antichi; ma non fi conviene della
i^^Xenophont.expe' cagione, per cui non ne guflavano. Senofonte (/) Dio-

Cl'em. ^a protrelt.
^^^^ *^^ Sicilia , S. Clemente Aleffandrino , ed alcuni al-

Diodor l.%. peg.ó'j. tri ftimano , che ciò facefìlero, perché gli adoravano .Al-
tri , come Antipatro Tarfefe , e Mnaiea, citati da Ate-

(g) J(hen. Dipw neo (g) raccontano, che una Regina di Siria nomata
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Gatls
i
ovvero Ater-gatis^ le piaceva si fmoderaramente il

peice , che proibì a tutti i fuoi fudditi di mangiarne , ri-

l'ervandolo tutto per fé
;
quanto mai fé ne poteva piglia-

re , Di qui venne il coftume , di cui parla il prefato Ate-

neo (<jr), d'offerire certi pelei d'oro, e d'argento per q^. i?) Uem ibidem

.

fere appefi , come fegnali di Religione nei fuo Tempio , e

d' imbandire fovra il fuo Altare veri pefci leffati , o arro-

ftiti, che i Sacerdoti prendevano per loro alimento. Vo-
gliono alcuni (^), che i pefci foffero confacrati a Derce- ^^j^^7^^"'P^^-^'
to, perchè la liberarono dal pericolo, effendo caduta nell' Syr.^synrlspj.l.dl*.

acque . Pare da quanto fi è detto qui fopra di Diodoro
,

che i Cretelì aveffero qualche fmiile idea fopra la loro Id-

dea Dittinna, che era ftata tratta dal Mare nelle reti de i

pefcatori. Altri foftengono [c]y che i Tirj non fi aliene- Cc^Men^r.der apud

vano dal pefce, fé non fé per tema di contrarre certi ma- ^'^''Ph*' ^•^'^^^^^

lori di fegato, di vifcere , e d'ulcere nelle gambe, e per pf-^'^&^^'^^-'^s

tutto il corpo , onde credevano effer colpiti dallo sdegno
di Derceto coloro, che facevano ingiuria a quelli animali

a lei dedicati [^J. U) Ovid.Fafi.l.x.

Genus hoc imponere menjìs

Ne violent timidi pif^ìbus ora Syri

.

Manilio [e], e molti altri pretendono, che Venere fi
^^^ ^'^'^n-ìL Jjìro,

deffe per offefa , fé mangiavafi del pefce
,
perchè altra fia-

'^^'^* "*'

ta crafi ricoverata nel ventre di quegli animali

.

Scilicet in pifcem fé fé Cytheraa novavit
,

Quum Babyloniacas fubmerfa profuga in undas'
Inferuitque fuosfquamofis pifcibus ignes

.

Ma qualunque fi foffe il motivo di quella fuperftizionc

d£ i Siri; , certa cofa è , che la Dea Derceto era appo lo-

ro rapprefentata fotto forma di metà donna , e metà pefce;

e al vedere , è il Tagon , di cui parlano i Libri Santi . La
fleffa Deità confiderata fotto l'idea d'una Dea da i Sirj , e

da i Cretefi,era da i Perfiani onorata col nome d'un Dio.
Berofo (/) parla d'un Dio adorato in Babilonia, detto ^^^^^^^^**-^^^^«^-

Cannes ^y che molto raflbmigliava Derceto, avendo la te-

fta, e i piedi d'un uomo, ma fotto la tefta nafcevane un'
altra di pelce , e i fuoi piedi umani fpuntavano da una
gran coda di pefce, che fi alzava al di dietro. Molte, ma*
raviglie fi narravano di Moftro si fatto, dicendofi , eh'
egli ufciva ogni mattina del Mar Roffo , o del Seno Per-
fico , e dopo aver paffato il giorno in Babilonia , ritorna-
vafene ogni fera entro del Mare. Egli era anfibio, ed avea

Dijjfert, Calmet, Torà. II. D d voce
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voce umana; attribuendofi lui Ti nvenzione di Hioltiffime

cofe utili alla vita , come V arte dello fcrivere , di fabbri-
iiòVide selden. de care, di lavorare la terra, ec. Apollodoro [<3;] ri<;onofce
D;w Sywjjj/^f^tgw. ^^^^j.j.Q Cannes ^ tutti mezzi uomini, e mezzi pefivi, di-

''*
cendo, che alcuni fecoli avanti il Diluvio, ne ufci uno
del medefimo luogo , fimiliffimo agli altri , e nominavafi
Odacon. E' agevole d'offervare in Odacon , il nome di

Dagon de i Filiftei, I Settanta non hanno punto ignora-

to cotal Dio, ;perciocTiè traducono Nebo Divinità Babilo-

nefe
,
per Dagon . Ifai. xlvi, i. Ma ciò , che è Ijen Ango-

lare , e che fa conofcere la bizzaria della Religione , e

della Teologia jPagana , fi è, che la medefima Diana ado-

rata da i Cretefi lotto il nome di JDiBynna, era veneratif-

fima da i Perfiani , e da gli altri Barbari , fotto il nomem t>lodon i. y. f. jji j)-^^^ Perfiana [

b

] Manilio nel luogo citato narra
,

'

che venere fii trasformata in pefce, precipitandofi nelF

.acque di Babilonia.

Cum Babylonìacas profugit in undas .

ic)Ovld. Faff. l.z.^ Ovidio [e], dice, chV ella fi buttò nell'Eufrate, che

F.400. .fembra, che lo collochi nella Paleftina,

Venit ad Euphratem vomitata cupldine parvo

j

Inque Pal^eflinte marginefedii a^ua

.

td) OwW.Me/-»w.i. Scriv' egli altrove [«?], ch'efla cangioffi in pefce, che al-

4. Fab.i. meno cosi lo contano i Babilonefi , e che il credono i popo-

li della Paleftina

.

,0 . , . . . De te Babilonia narrat

Dercete
,
quam ver/a fquamis velantibus artus

Stagna Palcejlinis credunt coluijfe figura .

Non è da ftupirfì , che i Babilonefi adoraffero Derceto
,

Diana ^ o Dagon fotto la figura d'un pefce.

E' ancora molto probabile , che la Dea di Jerapoli

nella Siria, ideila quale ne ha tanto difcorfo Luciano ,

altra non fia, che la noftra Diana Perfiana, che Derce-

sto, o Dagone, ovvero Dittinna, oppur Diana. Raccon-

S^ì'Lucian. deDt» ^^ i^ prefato Scrittore [e], che alcuni attribuivano alla

syr. Regina Semiramide Ja fondazione del Tempio della Dea
di Siria, per averlo dedicato alla fua madre Derceto, e

gli abitatori .della Città non mangiavano piccioni ,
per-

;chè confacrati a Semiramide, né pefce, percliè s'appar-
.^V) ttr(th$l%yi. teneva a Derceto. Dice chiaramente Strabene [/], che

la Dea adorata in Jerapoli era Atergata ; Plinio fcrive

lo ftclfo, anzi foggiugne, xhe Atergata è la medefima,

che
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cfie Derceto. (a) Ibi prodigiofa Atergatis^ Gracis autem (?.')Pli>ì.l.v ci :^^

Derceto di^a colitur . E ciò, che fa anche molto a favo-

re di qiiefto featimento , fi è , che i Popoli d' Afcalona

,

interamente confecrati al culto di Derceto, come fi è di-

moftrato , avevano un fommo rifpetto verfo i colombi

,

riguardandogli come uccelli fagrolànti , che niuno ardiva

uccidere , né tampoco mangiare
,
per timor di mangiare i

fuoi Dii ( ^ ) . (bj Tihul US..

Qtùd referam , ut volitet crebras intana per urbes ^

Alba Pal(eJlino, fannia columba Syro..

Attefta Filone {e) d'aver veduto in Afcalona un. numero (s^VhtloA^uÀ £«-

infinito di fimili uccelli,. nutricati e cuftoditi con una par- ^*^° Pr^P^rat^

ticolariffima venerazione ^

A S: T A Bl O T.

AJlaroth era pure una delle Divinità de I Filiftei ;

depofitarono que' Popoli nel Tempio, di quella Dea i*
,j^ ^ /?ff£.xxxi <o.

armi del Re Sanile i Pofuerunt arma {d) ejus in Tempio

AJlaroth , corpus vero- ejus fufpenderunt in muro Betfan .

Ma. non fi fa , in qual Città, ella foffe adorata , fé pur

non era in Afcalona ,^ ove Venere Celefte teneva un fa-

mofiffimo Adoratorio, che Erodoto diceva (e) effere il ^^^ ìierodot-. Li. e..

più antico , che foffe noto tra quelli, cli'erano dedicati °^*

a tanta Dea ^ Quei di Cipro ,. o di Citerà confagrati

fotto la medefima invocazione ,. erano debitori della lor'

origine agli Afcalonitf , Ma chi era mai cotefta Dea
Aftarot.^ Noi crediamo effer l'ifteffa, che Derceto, che

Atergata , che Venere Celefte , in una parola , che Da-
gone , che Diana , che Atara , che la Dea de' Bofchi

,

della quale vien si fpeffo parlato nella Scrittura (/) . CO Afera Afeherah

Noi dobbiamo fpiegarci più diffufamente fopra Aftarot '^* '^
^t^'fV'J'

nelia Dillertazione intorno alle Divinità Fenicie , e ci^^/^^xnn.s.
contenteremo di recar qui due, o tre prove del noftro

fentimento . Ragionando Strabone ( g) del cangiamento (g) stmbo L xvi^

avvenuto ne i nomi barbari, offerva, che d' Atergata y'^erfm fimm*

fecefene Athara y ed effer quella la medefima, che Cte-
fia chiama Derceto .. Artemidoro (h) attefta , che i

^^A^y^rtemUar.Onc,^

poli della Sina mangiavano del pelce , eccetto un pic-

€Ìol numero di effi , che adoravano la Dea Aflartbe. Si

vede, elle quefto Scrittore confiderà Aftarte, e Derce-
to ^ come una fola Dea j attribuendo agli adoratori d*

Dd 2 Aitar*
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Aftarte ciò che meramente a Derceto conviene : final-

mente l'Autore del fecondo Libro de i Macabei moftra
ad evidenza, che Aflaroth , o Afiarthe è l'ifteflTa che A-
tergata, allorché parlando à^Afiaroth^ Carnami y Città di

(«i) a,M^,^e.xii,i6.
^^ ^^^ Giordano, ci dice, che colà eravi un Tempio d'

Atergata (a) .

Per qualunque apparenza di vero, che fembri in quan-
to fi è detto fin qui fopra Dagone , e Derceto , ciò per
tanto patifce grandiffìme difficoltà, ed è altresì neceffa-

rio cangiare interamente Siftema , fé aramettefi la tefti-

monianza di Sanconiatone antico Autore Fenicio , il

qual viveva
,
per quanto dicefi , avanti l' aflfedio di Tro-

ja; doveva fenza dubbio quello Scrittore effere informa-

to della fua Religione , e di quella del fuo paefe , affai

meglio di Luciano , di Diodoro , e d'altri Greci , e La-
tini Scrittori , che fono sì frefchi

,
pofti in confronto

con effo lui, e che comparirono in un tempo, in cui i

Greci avevano già confufa tutta la Religione degli O-
rientali , col mefcuglio delle Greche loro Divinità .

(b) ^nnchmìat. A- Sanconiatone adunque {b) dice , che il Cielo ebbe più
pud Ettfeb. pr^^a- figli, e tra gli altri Dagon , il cui nome deriva dal Fe-
Yi^t. .1. cult.

nicio Dasan , il frumento ^ il quale avendo inventato /*

Dagonosellihton.
,

°
i> V j i e j- •-./-• ^ i

Et pofi multa: òde ^^^^^^^ j * ^ ujo del grano fu dtnommato (aiove AgncoltO'

Dagon epeide oyi-e re, o Giove all'arato. Saturno diede per moglie a Da-
iìton, kaearotron, gone una donna del Cielo , da lui prefa nella guerra

,,

«Cleti zeysarotrios.
^j^g fg^.^ contra l'Empireo. Ecco il ragguaglio , che ce

ne dà il prefato Scrittore, il che diftrugge affatto ciò,

. ^^ j ^ ^ • . die abbiamo detto fin' ora. Bocarto {e) par perfuafo dei

S&sy.pan.i.l.i^cè^^^^^^^^^ "^ Sanconiatone, e conlidera quanto ci viene

fpacciato della forma di Dagone, come tante favole de

i Rabbini.

Ma è agevole di mandare a terra il fentimento di

Sanconiatone in due modi ; il primo , con attaccare la

verità dell' Iftoria: e il fecondo, negandogli, che Dagon
proceda dal Fenicio Dagan , Frumento . 11 Libro di San-

coniatone è un Romanzo , compofto forfè da Porfirio

inimicilììmo de' Criftiani , a effetto d' opporlo a i Libri

Santi ,^ e a fine di mofìrare , che la Storia , e la Teolo-

gia degli Ebrei erano ftate tratte da quelle de'Fenicj :

niuno antico avanti Eufebio ebbe notizia di quefl:o Scrit-

tore,^ e veruno dopo di lui non l'ha veduto, né letto.

Sembra ancora, che Eufebio non abbia mai veduta l'O-

pera
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pera intera del pretefo Sanconiatone ; fapendonc loia-

mente quel tanto, che trovato ne avea appo Porfirio
,

anzi coftui per timore d' aver una mentita , non ardi

mai di comporne , fé non qualche frammento , che poi

citò ; e fenz' avvederfene fi è fcoperto da fé fteffo in

più luoghi ,
perocché la fua narrazione è piena d'affur-

dij d'errori, e di favole , e la maggior parte degli E-
ruditi de i noftri giorni hanno mutato parere intorno

alla ftima, che per 1' addietro erafi fatta di lui. L'eti-

mologia di Dagon derivata da Dagan non farebbe da di-

fprezzarfi , fé foffe fondata fulla Storia , o fovra qualche

buona autorità. Ma chi era mai quefto Giove Bifolco?

in qual luogo è flato egli adorato? fi fanno forfè i fuoi

Templi j o i fuoi adoratori ? Il trappolatore , che ha
compofto il falfo Sanconiatone teneva fotto gli occhi i

Libri Sacri degli Ebrei , da' quali prendevane i nomi
proprj , e traducendogli letteralmente , componeva po-

scia con elfi le fue genealogie , e le fue cantafavole ^*

fantafticando
,

per efempio , che Sadai foffe il Dio
delle campagne

,
perchè in fatti Sade fignifica i campi

.

Ma gli Ebrei , che l' intendevano molto meglio , l'efpli-

cavano del Dio ^ che bajla a [e Jleffo . Noi efamineremo
con maggior'efattezza tutta la pretefa Fenicia Teologia

,

efpofta da Sanconiatone , nella Differtazione fopra le Di-
vinità de i Fenici, o Cananei.

BELSEBUB,
BeeLfebub [a] vale a dire, il Dio Mofca , ovvero il ^f^

s^^^ì zUhubb

DJ 11 T\T r j j • -f^^^r\ • j Baal,feu Deus Mh-
10 della Molca, era adorato da 1 Filiitei , avendo uny^^^

Tempio confiderabile in Accaron , ove fi pretendeva
,

che rendeffe gli Oracoli . Ocozia Re Re d' Ifdraele ef-

fendo caduto dal terrazzo di fua cafa nella fala , ove
mangiava, [^] ed efTendofi gravemente sfragellato, fpe- (b) 4. 2ìe^. 1.1.3,

di a confultar Belfebub Dio d' Accaron
,

per fapere , fé &fe^-i^^inquid non

farebbe guarito della fua ferita. Ma Elia ebbe ordine '-^ ^'''' 7 ^^^7^'

dal Signore di portarfi all'incontro de 1 iuoi Inviati
, dHmBedfebHbDe.

e di lor dire : E che, non v'è forfè Dio in Ifdraele , um Accaronì Qua,.

che andate in tal guifa a confultare Belfebub Dio d' mobrem Imc dtdt

Accaron ? Per la qual cofa , ecco ciò che dice il sì- ^'^^'"'"'''^'j.'^f„„^„^ T-. • 1 • 1 1 1 n • • juper quem^Jcenai-
gnore : Tu non ti alzerai dal letto , ove ftai con-

•'^f„^J defcendes .

^^^O

.

j-fd morte tmrisns

.

Nel
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Nel nuovo Teftamento. vien Belfebuh chiamato fo-

^)M4«-..xij.. z4^ yente Principe de' Demoni. Dicevano i Farifei {a)
,

L«r. XU15. che GESÙ' CRISTO fcacciava i Diavoli in nome di

Beii^bub, Principe de' Demoni : altri dicevano , eh' egli
(h)M:4tth,.tii.ii..^^^

poffeduto da Belfebub ( ù) ; Dtcebant quoniam Beel^ ^

febub habet ^ & quia, in Principe. Damoniprum. ejicit Die-

monta .,

Ma fotto qual' idea, e, qua! forma, adoravano i Fili-

ftei Belfebub ; I fentimenti fono affai, divifi fu quello-

punto j e vi notiamo tre differenti, opinioni. La prima
vuole , che Belfebub fia un, nome di vilipendio , ma che

la vera denominazione di, cotefta Divinità tra i Filiftei

foffe Beejfamin,, il. Dio, del Cielo». Pretende la feconda
,

- che Belfebub, foffe una, Divinità lìngolare di quei Popoli
,

che l'invocavano contra le mofche , in quella guifa , che

appo i Greci adoravafi, Ercole j il Cacciatoi: delle mofche .

La terza in fine opina,, che i Filiftei adoraffero- veramen-

te le. Mofche, e rendeffero onori Divini alla figura di.

queft'infetto »„ Vediamo ora i principali fondamenti, di pa-

reri tanto diverfic

Il coftume, che avevan-, gli Ebrei d' alterare i nomL
delle Divinità, foreftiere,. offervafi; in varj luoghi, de i:

J-ibrv Santi :. avevano, tanto orrore, o difprezzo per gli^

Dij dei Gentilefimo , che: temevano fino a nominargli , -

avvero fdegnavano di parlarne, e d'efprimergll col pro-

prio lor nome. La Città di. Bethel^ che fignifica Cafa

le) i-.JRef.xiii. fo, ^e/^^wore,, è di. frequente nomata, Berha'uen. (<;), o ca-

xiv.a3.o/>e iv-ij. fa d'iniquità, di vanità , del nulla, dacché Geroboamo
V. 8. X. j. figlio di. Nabat v' ebbe collocato uno de i Vitelli d"

oro, che fece formare ,. Il, monte Oliveto fu chiamato,
( )4,. eg.viii.i^..

^^ Montagna della caduta C^)? o dello fcandalo, dappoi,

(e) c«/>. i<. Ha- ^^^ vi furono fabbricati, de i Tempj agì' Idoli ,, Amos
bitatorèmde'cam- (e), dà alla Valle,, ove è fituata. Eliopoli nella Celefi-

^0 i^^c'/i Mibbahath ria , il nome di Valle della: iniquità , attefo il Tempio
^^^"' del Sole, o di; Baal, eh' eravi flato eretto e, Isbaal, e

Mifibaal , figli di Saulle , fono detti, nella. Scrittura^ Isbo-

feth y e Mipéibofeth y V uomo della confufione , a fin d'

fO ar r • cvtcare la pronunzia, del nome, dì Baal, Dice il Signore

S 1

7?' '
'"

in Ofea (/) di togliere dalla bocca del fuo Popolo i nomi. di.

Baal , e che non fé ne farà mai più. menzione ; e che

la Spofa. medefima fé ne afferra*, parlando di fuo Mari-
,

te Ella; non. dirà più: Baaliy. cioè mio Signore-^ ma IfcB^, M
mio. ' M
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mìo Conforte , mio Spofo . Non è duncjue in niuna gui-

fa incredibile , che gli Ebrei per evitare di profferir

Beel-famin , il Signore del Cielo , diceffero il Dio Mofca,

Beel-febub , o pure Beel-febul , il Dio della immondizia

Deus Stercoreus; imperocché in quello modo leggefi nella

magoior parte de i Greci Efemplari , e negl'Interpetri an-

tichi ad Nuovo Teftamento

.

Ma pure
,
per qual ragione dare a Baal-famin il no-

me di Beel-febub ? Ciò avvenne
,
per quanto dicefi

,
per-

chè le Moiche fi attaccavano alla (tatua di quella Divi-

nità , afperfa col fangue delle Vittime , e perchè il fuo

Tempio era continuamente pieno di fimil'infetti , tirati

colà dall'odore delle carni, e del fangue delle oftie fcan-»

nate j dove all'oppoflo il Tempio di Salamone erane ^

fpacciano i Rabbini , talmente libero, che in effo mai
pur'una fé ne vedeva . Ma frivoliflìme fono tutte quefte

ragioni, e il fatto, che ci viene citato del Tempio dì

Gerufaiemme , è del tutto apocrifo . Pare dal paffo da
noi allegato del Quarto Libro de i Re, che foffe fen-

za derifione , e da fenno , che quello Dio chiamavafi

Beel-febub. Ocozia inviando la fua gente in Accaron per

confultare quella Divinità , l'avrebb' «gli chiamata con

im nome di fcherno?

La feconda opinione, che fa di Belfebub un Caccia-

tore di Mofche , e pur debolifììma di prove , non aven-

do , che certe rimote congruenze , che nel vero nulla

decidono . Dicefi , che gli Eleni facrificavano a Giove
Cacciator delle Mofche . I R.omani onoravano Ercole

con quella medefima qualità (a). Racconta Plinio (^^, ^^V'^'"^';"'
''

che nella cirimonia de 1 Giuochi Olimpici li lagrinca- k) PUn.lxxtx. e.

va un Toro al Dio Cacciator delle Mofche, e che in- e.olfmptAfacrocer-

contanente terminato il facrificio
,

quegl'infetti fi riti- t^fnine
,
nubes ea.

-aravano a gran fciami fuora di quel contorno . Si 3^^^^'^'
1'','^^^'"'^^' To'.

buifce r origine di tal fagrificio ad Ercole , il qual' ef- ^^^ vocmt , ex-

fendo in Olimpia, e immolando a Giove, com« Vi tro- tra tenitùrium Ab

-

vò inquietato dalle Mofche , offerì il fuo facrificio a iere.

Giove fotto l'invocazione di Cacciator delle Mofche
;

e quegl'infetti importuni fubito fi ricoverarono di là dal

fiume Alfeo.

Parla Paufania (e) di fimili facrificj , che fi facevano (c)P'*«>« /• vm.

nell'Arcadia. Nel Tempio d'Apollo in Atlium {d) per (d) o^^i, Pigolo,

liberarfi dalla moltitudine di quegli animaletti facrifica-

vafi

<a) Clemèfts Altx.
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vafì loro un bue , lafciandone in loro balia il fangue , il

che fatto, elfi fé ne partivano come foddisfatti da tal fa-

(a) clem- Aìex.'m crifìcio {a), S' invocava parimente Ercole contro le zen-

Tr-7^D?^j—^^w^^' zare, avendone confervato il nome di Conopion

.

abAlex.Daheamp. I iropoli della Cirenaica , invocavano
,
per quanto di-

mplm> l. XXIX. e. cefi, il Dio Achore contro alle mofche (/^), perciocché
«^^- quell'infetti cagionavan talvolta la pefte nel lor paefe .

ce) Flm.l.x. C.Z7, E non è fuor di probabilità, che quefti fia lo ftefìfoDio,
Cyrendici Achorem - j ii o • td / r / / i\/r /- •

T>eHmmvocmt,mH- nominato dalla Scrittura Beel-febub^ Ma liccome non ci

Jcarum Tnultitudi- vien detto niente altro del Dio Achor , o Accaron , non
»e pefiilentiam af- ci è permeffo di dar giudizio fovra una cofa non co-
ferente

}
qu<e prò- nofciuta . Diremo femplicemente non effervi neffuna ve-

ÌZm''utltHmMt nfimilitudine , che la fola virtù, che attribuivafi a (^ue-

lUi Dee. fta Divinità di fcacciare le mofche, folTe una ragione

per farle dare il nome di Belfebub, perocché la medefi-

ma qualità attribuita a Giove , e ad Ercole , meritò loro

folamente il nome di fugatori delle mofche ; ficcome

non chiamavafi il Dio Topo , e il Dio Serpente
, quel-

lo che invocavafi contra cotefte due fpecie d' animali .

Finalmente non fi ha pruova veruna , che Belfebub fof-

lè un cacciatore di mofche , non dandocene alcuna no-

tizia riftoria Sagra, né la profana. Sappiamo foltanto
,

ch'eravi un'Oracolo in Accaron, e che confultavafi Bel-

febub per faper V avvenire .. Ocozja non mandò i fuoi In-

viati per dimandargli la guarigione, ma femplicemente^

le fafie per fanare di fua caduta

.

La terza opinione é quella , che fa di Belfebub una
Mofca , a cui rendevanfi gli onori Divini in Accaron

,

ovvero una figura umana con una mofca in capo , o
fovra la mano , o pure intorno a lei, imperocché per

r addietro i Gentili , e fingolarmente gii Egizzi adora-
-'• vano animali veri , come il Toro , il Montone , il

Becco , il Cocodrillo ; ovvero figura di sì fatti animali
,

rapprefentati in oro, in .argento, in rame, o in legno/
contentandofì altresì fpeffe fiate di appropriare alle loro

Divinità una qualche parte degli animali , ehe ad effe era-

no confecrati
,
per cagione d' efempio , a Ifide la tefta d*

una gatta, ad Anubis il ceffo d'un cane ^ a Derceto la co-

da d'un pefce ; ad Ammone le corna del montone ; e cosi

degli altri . In ultimo frequentemente ponevafi loro fopra

la tefta, o in mano un'animale, ch'era il Geroglifico del-

Ig lor proprietà , verbigrazia , un pefce , uno Iparviere ,

un
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En cervo . Può darfi un'occhiata alle medaglie Egizzie , e

alla tavola d' Ifide . Offervanfi certe api fcolpite ibpra

un'antica ftatua di Diana d'Efefo , che fi conferva in Ro-

ma nel Palazzo Farnefe (a). i%)VtdeAntiq,Grfc,

La Mofca demeritava gli onori Divini al pari del f^^" ^ ^'°'''''"

Gatto , del Lupo , del Coccodrillo , del Serpente deli

Ibide , dell^-Formiche , de i Topi {b) della Febbre , ^^X^^Tr^
fj'''*'

della Tenipefta, delle Cipolle, e de i Porri, a i quali ^''^^'^ j.mc s pj^.

il cieco Paganefimo ha offerto gl'incenfi . L'Autore del

Libro della Sapienza (e) dopo aver detto, che Dio ^^^ -^^^ ^''' ''

mandò coatro a gli Amorrei ,. e a i Cananei le vefpi
,

e le raofche per ifcacciarli a poco appoco dal lor pae-

fé, foggiugne nel medefimo luogo (^), che Iddio gafti- ^
^^.x 11. 15.. 4.

gogli con l'iftefle cole , a cui rendevano onori Divini .

Eiìi adunque adoravano vere mofche , o almeno ligure

di mofche . Già qui fopra fi accennò 1' Iftoria riferita /q) Diodor (. <. s

da Diodoro (e) , circa la gratitudine tifata da Giove
verfo le: mofche , che gli fomminiftrarono il mele pel

fuo nutrimento nel monte Ida, il quale die loro un co-

lore dorato , e di eife perniziofilTimo erane il morfo , ^^ , .

La razza di tali m.ofche , al dire d' Eliano
, (/) flette

^^^-^^^ Liy', e. 2<.
per lungo tempo fovra di quella montagna , e probabil»

mente ei parla delle canterelle . La defcrizione , che

Diodoro, ed Eliano ce ne fanno, ad eiTe perfettamen-

te fi affa, avendo un colore firnile all'oro, e velenofif-

fimo il morfo. Ma la maggior parte i' intendono delle

pecchie. Giove (?) adunque fece loro eziandio un' al- ^^^J'^''^^^^
f*

'^frl

tro dono molto più aegno della lua lioeralita , e tu
, hai^erent llberos Jì.

che poteffero divenir madri lenza ammarginarfi col ma- ne ullo coyicubitit,

fchio. Dice Virgilio (/&), che oiTervandocert'imi il bell'or- Ch) G^org. 4.

dine della loro Repubblica , attribuirono alle medelime

un'anima , l'intendimento , e una porzione di Divinità .

His quidam ftgnis , atque hcec exempla fecutl ,

EJfe apiòus^ partem Divina mentis , & haufius

JEthereos ^

E venivano confiderate come fimbolo delia immortalità,
in quanto che rinafcevano da loro medefime , non avendo
bifogno psr rigenerarfi dell'affembramento de i feffi-(i). <i) ihiig)».-

lllucl adeo placuiffs apibus mirabere mor^m ,

Quod me concubitu indigeni , &'c, ....
Vemm ipfiv foliis natos , & juavibm herbiìt

Ore legunt .

E)il[ert,C0lmet,fyll. ]^ e Didi»
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(a) Bydimus apud Didimo [a] citato da Lattanzio dice, che Melifleo
Lftaant.Il Je Fai. j^g ^- Qj-eta ebbe due figlie , una chiamata Amaltea

,
e ig. e. Ì.Z,

|, ^|j.j.^ Meliffa , le quali fomminifìrarono , la prima ii

latte , la feconda il mele a Giove , allorch' egli

era bambino. La Favola adornò queft'Iftoria , dicendo
,

che Amaltea era una Capra , che avea porte le fue pop-
pe al pargoletto Giove , e Melijfa , le api , che egli

riempirono la bocca del loro mele. La prima ottenne in

premio un culto Divino, e perchè la ieconda non avrà
ella goduto onor fmiigliante ?

CW Firn. *-xxx. e. Lq Scarafaggio [<!>], che pure può annoverarfi tra le

fnrmgn^.p.^rssfL'^^^'^^^ ? ^^^ un Dio dagli Egizzi_ adorato. Appiano

f^^e(?/z«?er w«?»i- Gramatico per ifcufare la fua Nazione del culto, che
na colit

, ère- Vi- rendeva a un' animale cotanto vile , e difpregevole ^

Ae é> l'iutareL pretendeva , che quel Bacherozzolo nero imitaffe 1' ope-

Fi7ìhLi.'i'.t4,^Hh.
^^ ^^^ Sole, rigenerando fé medefimo in una pallottola

rogljphii,L,2.e.i^.
^'^ fterco di bue, che va formando nell'aggirarfi , e che

dì poi ficca fotterra , fino a tanto che il feme , che v'

è rinchiufo, s'animi, e produca uno fimile a fé. I fol-

dati Egizziani avevano tanta venerazione verfo cotale

(e) ^lìitn. nifi, infetto, che il portavano fcolpito ne i loro anelH [e].-
AntmjiLLi9.c,i^,i^ nelle tavole d' Ifide oflTervafi bene fpeffo il prefato

animale , ed altre mofche di diverfe fpezie , ftantechè

gli Egizzi ne adoravano di più forte . E' dunque prò-

babilillimo, che quegli foife una mofca fimile a quella.

De"'!?' kae epizi'ti-
^^^ adoravano i Filiftei . I Settanta (<s?) , e molti Pa-

Cite en tho Baal, dri Greci {e) credettero , ch'egli rendeffero veramente
myian Theoti Ac* ij loro culto a tale infetto . Un Letterato (/) oifervò
earoa &:c,

|^ mofca in una antica Moneta de i Fenici, eFiliaftria

or:it i. cantra Tu- ^S) i^'^h^ua , che ii culto di SI tatto animale erali con-

ìian. Tbeodoret.qH. fervato in Accaron , anche dopo il Criftianefimo , men-
ym^.Reg,i>rocop, tre parla d'una Erefìa di Giudei, che in Accaron adora»
Gazéius, vano la Mofca.

52r!.m?i GESÙ' CRISTO^nell'Evanglio ci parla di Belfebub,

Math. xiu Z4. ^. come del Principe de" Demon/ {h)y il che porrebbe far

6if. credere, che altri non foffe fé non Giove , confiderato da

fg) Thilafi, mrcs
^ Pagani ,. qual Re , e Principe degli altri falfi Iddii ..

(h' Matrh.xìi 14 -^S^-^
dunque può beniffimo chiamarfi ii Signore ,

o il

Lue- II. i^^ Marc. Baal delle Mofche ^ per la ragione da noi addotta, che
jii. iz. dava alle mafche dei monte Ida le prerogative d'un co-

lore fimile all' oro, e d' una fecondità virginale: potè

ancora aver conceffo loro il dono della Profezia , per-

ciochè
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ciochè eravi un'Oracolo in Accaron. Sicché Belfebub altri

non era, che Jupiter li^teus , oDiBa^us, accompagnato dal-

le fue mofche (a). CO Geòrgie. /. 4.

^pes

Curetum fonitus , crepttantiaque ara fecutte ,

Dirceo Coeli Regem pavere fub antro .

Se riPagani ebbero tanta venerazione verfo i corbi , le

capre , e le cornacchie , che alcuni marioli feppero si be-

ne iftruire a fare certi movimenti, e rendere alcune ri- ,^^,

ipofte, eh erano prefe per oracoli (^); per qual ragione ^^^. ^^ ^^^^^^^
non fi farà fatto 1' ifteffo oaore alle moiche confacrate a

Giove?

MARNA.
La Scrittura non fa punto parola di Marna : ma S.

Girolamo , e gli Autori profani e' informano , che in

Gaza Città de i Filiftei s'adorava cotefta Divinità. Si

trovano ancora alcune Medaglie, in cui Gaza è co^no- {c)hpudSpiinheiiH,

minata Marna {e). Parla S. Girolamo del fuo Tempio /» 66p.

i_d^: Marnas Ga^e luget inclufus , & everfwnem Templi GAZA-
pertimefcit . Leggali nella vita di Sant'Ilarione [e], che MARNA.
li celebravano in Gaza giuochi , e corli di cocchi in -UrR.

onore di sì fatta Divinità . Stefano Geografo [/] aiu. ià^nieror^ym.:Ep.7.

dica, che Marna lignihchi il Giove Creteie . Marna in
c^) Hieron.vitaHi-

Siriaco, che è il linguaggio, che parlotfi comunemente larionis .

nella Paleftina dopo la Ichiavitudine di Babilonia , o (S^'^tephan.mGax.A.

per lo meno dopo i Macabei , fignifica Signore ; deno-

minazione, che molto bene a Giove fi addice » Ma po-

trebbelì con altrettanta ragione applicarla al Sole , o

pure ad Apollo , che era la gran Divinità di tutto 1'

Oriente. Ci ragguaglia Giofeffo [^ ] , che in Gaza era^ ^g^ Aftfiq.l,xì 11»

vi un Tempio d'Apollo , ove ordinariamente il Senato

di quella Città s'adunava. Il nome di Maran ^ e Mare-

na era notiffimo in Creta , chiamandofi colà le donzel-

le Marna ; come chi dicelTe , Madama , o Signora . Si

trorano diverfe veftigie di quefìo nome nell'Iiola di Cre-

ta, per efemplo, Marathufa ^ Città celebre di quel pae-

fe, Maratbis ^ ec.

E e 2 B E«
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:BERJT, ovvero BAAL-BERIT.

Non fi ha notizia di quefta Divinità che nel Libro
(a) JaiiV.VMi.^^. de' Giudici [a]f in cui ftà fcritto, che dopo la morte
Averffuntfiinif.^-^ Gedeone, si'Ifdraeliti abbandonato ilSianore, fi prò-
rael

, & formeatt n- - ii't~j i.- j-t? l n- -o t r, r

funi cum Baa- li-ituirono ali Iclolatria di .oaal , s cojutmrono Baal-Benth
lim , ^"Ycuffemnt. per loro Dio. Erayi in Sichem un Tempio di quefta Di-
qm cum Baal fé- vinità , e gli Siccimiti vi tenevano dell' argento in de-
iius

,
ut effet eis pofito , che poi donarono ad Abimelec \b'\ fiolio di

Vaiiafimu lahem
^^^^^°'*^^

' ^^ ^^^ medehmo 1 empio, che ii ritirarono,

Baal Berith Telo dopo che fi fur dirguftati con Abimelec [ e ] , e là ven-
him . Et pofue- ne ammazzato q^ueilo Principe da una donna, che gli
runt fibi'hctdl-Be- \yxxtx.o in capo una pezzo di macina. Noi abbiam pro-

(b) ]udi
poite alcune conghietture circa queita Deità nel Comen-

(c) lé>idem f. 46. i^o fopra i Giudici. Ed eccone altre, che tendono a di-

moftrare, che fofle un Dio venuto da i Filiftei , o da'

Cretefi, ed effer la medefima Divinità, che Derceto ,

Xd) C^^. VI 11,^^. ovvero Dagone . Diodoro di Sicilia [d] ci dà contez-

za, che i Cretefi adoravano con religiolo culto la Dea
Britomartis , figlia di Giove , e di Carma , che fu co-

gnominata Dic'tynna , attefa la invenzione da lei ritro-

vata, per quanto dicefi, delle reti da caccia j o perchè

cffendo perfeguitata da Nettuno, che voleva rapirle 1'

onore , ella gittoffi in ir.are , e fi falvò entro le reti di

certi pefcatori . Noi {limiamo d' aver dato a divedere -,

che la vera etimologia di Dic-tynna , deriva dall'Ebreo Dag-

,
tannim, gran pefce , e che Britomartis procede fenza dub-

bio da Berith^ eMaratb, Dea dell'Alleanza. L'Autore
-da noi fopracitato , e Solino , dicono , che quefta Dea è

la fteffa che Diana, il che è probabiliffimo
,
perocché Dit-

tinna, Derceto,, e Atergata, altro non fono, fé non la

Luna adorata da i Greci fotto nome di Diana . Parla Ma-
crobio [e] del Dio Bacco, ©Libero, cognomato J^n^É"-

(c; ^K^'P'^S 'J^J* ^j^ il quale indubitatamente è il Sole , il cui nome è

altresì derivato da Berith , o Beris , fecondo la pronun-

zia Caldea . Sicché il Dio , o la Dea Berith eletta da i

Siciumiti , e a cui avevano eretto un Tempio , era veri-

fimilmente tratta da i Filiftei, e procedeva originalmente

da Creta, non almeno che l'altre Divinità di quei Popoli .

DIS-
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DISSERTAZIONE
IN ORDINE ALT APPARIZIONE DI

SAMUELE A SAULE

2. F<eg. Cap. XXVIII. '^. ii. 12.

I videro da i primi fecoli della Chiefa partiti

i ientimenti full'argomento , che qui noi trattar

dobbiamo . I più gran Dottori , e Padri più il-

luminati non feppero eJTer d'accordo in ordi-

ne a quefìo latto ; e la Chiefa tollera anche in oggi
,

con prudentiffima diicretezza intorno a quefto punto
,

una diverfità d'oppinioni, in quanto ch'effe punto non
offendono la Carità, né la Fede, né i coftumi . Voglio-

no alcuni , che 1' apparimento di Samuele a Sanile foffe

una finzione della Fitoneffa , che volle ingannare quel

Principe, perfuadendogli, ch'ella mirava Samiaele, ben-

ché in fatto niente vedefTe : Softengono altri, che Samu-
ele veramente aparì

.

J. Difenfori di quefta opinione fono parimente tra lo-

ro divifi: imperocché la maggior parte difendono, che

la di lui apparizione non fegul , né per effetto di ma-
gia, né per forza di parole incantatrici ; ma bensì per

mera permiflìone di Dio , che fenza avere riguardo alla

volontà della Maga , né alle operazioni del Demonio
,

permife sdegnato , che Saulle prima di morire , fapeffe

dalla bocca del Profeta 1' eftreme miferie , alle quali erafi

foggettato mediante la fua difobbedienza . Certi altri""

non temettero di mettere a campo , che le anime de\

Santi , come pure quelle de i malvagi 1 effendo allora in"
poter de' Demonj

,
perché non anche"" liberate da CESU'

CRISTO colla fua morte, il Principe delle tenebre po-
tè valerfi della fua podefìà in quella occafione , e far

comparire Samuele a Saulle, per mezzo degl'incanti, e

degli inviti della Fitoneffa.

Una terza oppinione fu quefto foggetto è , che foffe
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il Demonio ,

quegli che apparve , e che ingannò sì la

Maliarda, che Saulle . Finalmente non manca chi vuo-

le, non effere ftato, né Samuelle , né il Demonio, ma
una fantafmia , o una figura da Samuele , che Iddio fé

comparire pei minifterio degli Angioli , ovvero per la

fua immediata potenza.

I Rabbini non fono meno divifi intorno a quello ap-

parimento , che i Padri della Chiefa . 11 Rabbino Samu-
ele Hophni foftiene , che quanto vien raccontato deli 'a-

parizione di Samuele , non è che un rigiro , e una trifti-

zia della FitonefTa. Ella fapeva beniffimo, che Dio ave-

va già riprovato Saulle , e che Davide era ftato unto

da Sarnuele Re d' Ifdraele ; onde finfe di non conofcer

Saulle. Giudicò altresì dalle circoftanze, ch'egli avreb-

be perduta la battaglia ^ e fubornò un' uomo , che le

diede da un luogo fegreto quelle rifpofte , che Saulle

-credette , che venifTero dalla bocca medefmia del Pro-

,v. feta.

Saadia Gaon , e il Rabbino Hai infegnano , ch'era im-
',. poffibile, che la FitoneflTa faceflfe comparir Samuele , le

Iddio non aveffelo antecedentemente rifufcitato. Or non
v' è niuna verilimilitudine , foggiungono, che Iddio avef-

felo voluto rifuicitare per diicoprire a Saulle ciò ,. che

ad elfo doveva intervenire
,

quando che negava di ri-

fpondergli, allorché interrogavalo per vìz àoìV Urim e del

Tumnm, ch'erano i mezzi leggitimi, dal Signore tra il

fuo Popolo ftabiliti.

Levi Ben-Gerfon vuole , che il tutto feguifie nella im-

maginazione di Saulle . Quefto Principe sbalordito dal-

ie minacce fattegli da Samuele , che Dio avrebbegli tol-

to i! Regno , s'immaginò vivamente , che il Profeta era-

gli apparfo , e gli diceva quello , che noi leggiamo nella

Storia dflla Maliarda, benché niente di fimile fofìe eftrin-

fecamente avvenuto.
Abarbanello crede , che qualche Demonio prendeffe

il corpo di Samuele , con cui apparve a Saulle , e gli

difvelaffe ciò , che doveva fuccedere
,

per quanto pote-

va dalle conjetture comprenderlo . Manaffe Beyi-Ifrael

[a] non ammette veruno de i prefati fentimentiy e tie-

^^^ ^r^' ,^r'^' nt i principi notati nel Libro Zohar ,AÌ qual porta ef-

6. de refuneciioao
^^^^^

'^^B'-^
Spinti , che hanno lopra le anime de trapal-

moytuorum^ fati una Si gran podeftà, che ne difpongono , come ior

piace
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piace , e fanno afTumere alle medefime quei corpi , che

voaliono ,
comandando loro d' entrare in un cadave-

re e d'animarlo, le quali fenza refiftenza ubbidiicono ;

ma ciò biloona, che facciafi dentro l'anno della morte
,

imperocché in quello fpazio di tempo , fecondo i Rabbi-

ni r anima vien non di rado a vifitare il corpo , che ani-

mò, di maniera che non può dirfi , eh' ella abbialo allora

in tutto, e per tutto abbandonato . Gli Spiriti , de' qua-

li abbiamo parlato
,

poflfono per tutto quel tempo coftri-

gnerle a rientrarvi, e di novellamente rianimarli. La Fi-

tonefTa dunque alfiftita dall'arte magica, sforzò iDemonj
a obbligare l'anima di Samuele d' andare a ripigliare il

fuo corpo, per manifeftarfi a Sanile y fupponendo coftui

non eflfere per anche pafìfato l'anno della morte del Pro-

feta : ma fecondo la noftra Cronologia , egli era morto
due anni prima.

Dopo tanti valenti Scrittori , che prima di noi han-

no trattata quella materia, farebbe . malagevoliffimo dir

cofa alcuna di nuovo , e oltrepaffare le loro cognizioni , e

ricerche. Noi intanto ci contenteremo di riferire le prin-

cipali prove di ciafcun fentimento , e di coroborare T op-

pinione , che ci femfererà la più probabile fenza pretender

p:r quefto di condannar quelle, contro cui non fi è di-

chiarata la Chiefa,

Tra tutti quei che hanno infegnato , che Samuele ven-

ne aftretto a comparire è dalla forza degl' incantefimi

delia Maga, Origene il più conofciuto , ed il più cele-

bre
,

quantunque non fia il primo , eh' abbia foftenuto

tal fentimento : mercecchè avanti a lui il Martire San

Giuftino (a) aveva fcritto, che tutte l'anime de'Giufli, . v , -,. n- ,

j )Tì e • a r ì
' ri J 1 THk

' M W J«,'w. Dialog
e de Froreti itavano lotto la podeita del Demonio , il cHmTryphone.
quale facevagli talvolta apparire , attefi i preghi , e gli

inviti de i Maghi . Ma il S. Martire non aveva propofta

sì fatta oppinione fé non di paflfaggio, né mai avevala per- (b) Apnd'Bu(thA'

tinacemente foftenuta, dove all'oppofto Origene erafi indi- ^^«^ Antioch. de

verfe occafioni fpiegato fu quefto articolo, avendolo afpa- ^g^^f^^^^y^^".

eia ti atta ditelo, lenza volerlene mai ritrattare . Ecco ciò to daemonion uchi
che può inferirli dalla Differtazione d'Euftate d'Antio- tintuPi-ophemmo-

chia contra di lui , nella quale lo redarguifce di certi non auigage Pfy-

fentimenti, che più non fi trovano nedi Scritti, che chen, alla,mcuge

1 lui CI lono rimarti. Per efempio ei cita come d
bicari,ephi

,
pfiGhae

Origene ( ù ) , che non folo il Demonio aveva tratta Prophetou agiae

.

daW
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dalPInferno /' anima di Samuele y ma che avevane altresì

fatte ufcire j le anime di altri Profeti^ benché nel luogo,.

ove Origene tratta di quefta quiflione , dica femplice-

i^xyorigen.m i.Reg. mente (a): Se dunque un sì grand'Uor/io era fopra la ter-
capz?,.^ y^ g

Tg l^ JS/laliarda vel traffe^ bifopna dire ^ che il Demo-
Ara unio tehcutos . / -^v •/ r ^ + r *,„~I /' • ;' n r -n r
epi tin ffin kae ani-

^'^'^ ejercito iLJuo potere jopra / amjna d un Profeta . Prole-

gagenafton ienga- guendo poi effo ii fuo difcorfo dice , che quando la

llrimitos, exLifian Scrittura , o il Diviniffimo Spirito, che né 1' Autore
,

echi daemonion attefta , che la Maga fece ufcire dell'Inferno l'anima del
pfyches Propheti..

p^^of^j-^ ^ ^^^ jee formarfi fopra di ciò dubbio veruno:,

e aggiugne , che non ha da parer tanto ftrano , che 1'

anima di Samuele, e quelle degli altri Profeti fieno fta-

te neir Inferno
,

perocché fi confefTa , che v' è difcefo

Cb) Vide- etmdemi^) l'ifteffo noftro" Redentor CESU' CRISTO

.

tom.zy. in )oan. Anaftalìo Antiocheno, corrobora gagliardamente l'opi-
(c) An^^ft. AntiocL. YiionQ d'Origene, affermando, che (e) l' anime de' San-
tri ìgo qinej .iz_.

^^^ ^ j^^ peccatori erano, tra le mani del Demonio
y
prima ck^

rA\ A ì j TN- ^l Salvatore fcendeffe alPInferno . e comandaffe a quelTani'

-verjis qri^^. qu. 2. ^^^^ ^ ufcime . E S.. Agoitino {d) coniultato iulia pre-

vide eumdem ad fente queftione da Sempliciano
,

gli rifponde , non ef-

Dulcitìtim q.e. é" fervi maogior ragione da maravigliarli , che il Demonio

JI' V?' ^^J^*'^"^
abbia potuto far comparir Samuele alla prefenza di Saul-

ìt.H^p.iz,..
1^^ ^|. quella,, che Satana parlafTe al Signore, «gli ad-

domandaffe di tentare, e d'affìiger Giobbe; e che GE-
SÙ' CRISTO medefimo permetteffe al Demonio di pren-

derlo , e di portarlo ivS pinnacolo dei Tempio , La
Scrittura in tutto queflo non fa che raccontarci fempli-

cernente i fatti , fenza iftruircr delle ragioni , e del mo-

do . Che le GESÙ' CRISTO , fenza patire alcuna àw
rninuzione né della fua PoiTanza, né della fua Maeftà ,

volle lafciarfì tentar dal Diavolo ; fé permife a' Giudei

di prenderlo, legarlo y e crocifiggerlo, perchè non avrà

egli potuto per una fegreta dilpenfa del fuo alto Sape-

re , e di fua Provvidenza confentire , che l'anima dei

Profeta apparifie fopra la terra, in confeguenza de' ma-

gici inviti d'una Maliarda ^ e dell'operazione del Dia-

volo ? Vediam pur tutto dì uomini giufti e virtuofi
,

prefentarfi davanti a degli empj per ubbidire a i loro co»

mandi j fenza fcemar quedoj e perdere iin minimocchè

del proprio lor- merito ? Cur enim anima boni hominis a
malìs viris evocata Jì venerit , amittere videatur dignitatem

(uam j, cum & viri pkrumque boni vocap cid mahs ve^-
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ttìant fervato ,atque incujjo decore 'virtutis fuce 4

Ma in un'altra Opera, {a) riconofce effere ftata l'ani- (a>A«|'/;5,rf?C«f^

ma del vero Samuele quella che apparve a Saulle ,
cQ.fyomortHÌs,cap.i';.

me appreflb vedraffi.

Le principali ragioni di quei che negano efferfi fat-

to veder Samuele , fono . I. Che il Demonio non aven-

do podeflà veruna fopra 1' anime de' Giufti , era impof-

fibiie , che la FitonefTa coftrigneiTelo a comparire per

mezzo de'fuoi incantefmii : di maniera che fé pare., che

ia Scrittura favorifca lecondo la lettera quefto fentimen-

to , dicendo , che Samuele apparì
,

parlò , minacciò

Saulle , dee fpiegarfi , che l'ombra , che il fantafma rap-

prefentante Samuele , fece tutte quelle funzioni. Ben
li fa , che i Sacri Scrittori parlano di frequente delle

cofe
;

giufta la loro apparenza , anzi che fecondo quel-

lo che fono in fé fteffe {b) . Dicefi a cagione d'efem-
^^^ p;^, mUath,

pio, che i Maghi di Faraone fecero Io fteffo., che Mo- Antioch. de Enga-

sé , creando com'eflb ferpenti , rane, fangue , zenzare , ftrirmthg &ì\iffe)u

ed il refto . Dovrà dirfi per quefto , che il Demonio ^P[f-
"^ '^^^eedof,

fece tutte cotcfte cofc nella iftelTa guifa , che Mosè ? Eunfcomen ear tia
Non certo ; né debbono farfi uguali i veri Miracoli graphkem fyni-

del Dito di Dio co' preftigj de' Maghi . I Libri Santi thian pollachu tia

in fimigliantì occafioni parlano in foggia umana. docin
,
anti m on-

Secondo . E' per avventura credibile , che Iddio , il t7°/ !^l"^/" ' ^7

quale aveva riprovato Saulle ; e -che non avea voluto -Differt. z^. de sa-

rifpondergli , né per bocca de' Profeti , né per via di mmlis app^nttism

.

fogni , inviaffe poi Samuele a parlargli ? e ciò feguiffe

nel tempo medefimo , che offendevalo nella più inde-

gna maniera, confultando una Maliarda, ^^uantunque Io

fteflb Saulle aveffe proibito nel fuo Dominio di conful-

tar gì' Indovini? Se dunque non fu il Signore, che fe-

ce apparir Samuele ; e le il Demonio non avea poter

veruno fopra di lui , che rimane a dire , fé non che

non comparve il Profeta, ovvero ch'egli apparì, per-

chè il \-oìÌQ : attefo che finalmente , o effo venne con*
tra fua voglia, e forzato dagl'incanti <iella Maga , op^
pur venne liberamente , e di fuo buon grado , o v^era-

mente per ubbidire alla volontà del Signore . Ora fé

non può arametterfi niuna di quefte alternative , come
fi è dimoftrato j,* dunque ne fiegue , che Samuele
non apparì , e che fu un iemplice fantafma formato dal-

l' operazion del Demonio.
i:>iffen. Calmet. T,1I F f Ter-
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Terzo. Se Samuele foffe venuta per Saulk, farebbeii

fatto vedere in , anima , o in ; corpo.; ,fe . in corpo , Saul-

le, e i fuoi.feguaci l'avrebbero -veduto, non meno che

la Fitoneffa : , fé , femplicemente , in . anima , - per
.
qual pri-

vilegio la Maliarda potè fcorgerlo, quando che ne Saul-

le, né la fua gente punto noi videro ? Ma che veniva
egli a fare Jl Profeta , fé ,non voleva . manifeftarli a
quello, pel quale era unicamente comparfo? Se Samue-
le .venne . in .modo invifibile , ; comparve inutilmente : %

egli, era .corporale , rC ;vifibile,,'Saulle, dovette vederlo
,

ravvifarlo ,
" e udirlo .molto piìi ;prefto di quella difgra-

ziata, la quale non aveva
'
parte .alcuna alla fua venuta.,

-Quarto,. Trovafi nella : narrativa medefima , che di

quell'apparizione.ci fa la Scrittura, con che perfuader-

ci , che fu una finzione per parte .della Maga , o pure
che ,fu un' apparimento dello Spirito ,

della menzogna .,o

Il fagro Scrittore : riferendo il ; difcorlo ,
del pretefo Sa-

muele , dicene abbaftanza per difvelarci , eh' egli punto
non era; non confervandoj la qualità di , Profeta , e fa-

cendogli dire , e far ciò , che , certamente non avrebbe

fatto, né detto, s'egli fteffo foflfene flato : imperocché
. cofa mai voglion . dire quelle parole , perchè hai tu tuF=

-(a).i,4Ì<f2.xxvW5.^|3^j-Q
ji ^yQ ripofo, facendomi fufcitare ( ^ ) Quave ìn^

quietaci me , ut fufcitarer ? Come fé il Profeta avélTe

potuto effere inquietato , e turbato.daileincantagiòni del-

la Maga, e come fé avelTe potuto effer violentato , con-

tra fua voglia a ufcire del fuo ripofo. Le iniquità de'

vivi , o le perverfe volontà . de i Demoni poffono forfè

turbar ria quiete , e la tranquilità de' Giufti nell', altra

vita? Qiiefta ; rifpofla adunque , fuppone una falfità ; cioè,

che Samuele foffe flato tratto fuo mal grado dal feno d'

Abramo. Di più ov'è il zelo di Samuele , che lafciali

é^'i lhid.il, 1^ ^adorar . da Sanile ( b )? ^Inclinavit fé Saul fuper faciem

in terram, & adoravit» Il Profeta in vece di riprender-

lo per aver confultatoi "Demonj, perchè perlifte va nel-

la fua oftinazione .; in cambio d' elortarlo a ritornare a

Dio , e mutar vita , anzi all' oppollo fi rivolta contra

di lui, lo rimprovera, il mette Jn difperaziojie, dicen-

dogli d' averlo 'Iddio abbandonato , che morirà co' fuoi

figliuoli, e che l'efercito d' Ifraele .rimarrà disfatto, e

fconiitto . Quello è egli forfè il carattere dello Spirito

di tìio, e di Samuele , il quale , ài dire della Scrittu-

ra
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ifia (^), non cefìfava di pianger Saulle , anche dopo la Ca>i. R^f. xv.35r

fua reprovazione? Finalmente non farebbe ftato un' ap-

provare tacitamente la negromanzia 5 darle credito , e

metterla in irtima , con fare apparir Samuele in grazia

dell'arti magiche d'una Fattucchiera? A nulla pertanto

oiova il'dire, non effere ciò feguito per virtù de i fuoi

incantefimi;. mentre il Popolo crederà fempre quel che

appari fce , e che facilmente fa breccia ne i lenfi. E*
dunque probabilifiimo non effere ftato il vero Samue-
le , che fi fece vedere, e che Dio non volle con queft"

"efempio porre al cimento la- fede , e la pietà del fu©

Popolo.'

In vano s'oppongono le predizioni enunciate dal pre-

tefo Samuele : quanto egli dice , o è falfo , o incerto
5

ovvero noto per altra via. Non vi è cofa, che il De-
monio, e la Fitoneffa medefima non poteffero dire , e

conofcere fenza? rivelazione alcuna particolare , e fovran»

naturale. La reprovazione di Saulle, e la elezion fat-

ta da^ Dio di Davide, erano omaicofe pubbliche, e a

tutto Ifdraele. notijQfime;; anzi in parte erano già adem-
piute'^', e non^ era difficile di predirne l'intera perfet-

tiffima"' efecuzione ,. Il malo ftato dell' efercito di Saul-

le, r abbattimento dell' animo delle fue truppe. , la dif-

perazione dello fteffo Saulle, non erano che troppo vi--

libili . lEndor era due, o tre leghe diftante dal campo
di Gelboe . Manifeftava abbaftanza Saulle la perverla

difpofizione del' fuo interno , e T eftreme afìguftie de'

fuoi affari Rei difcorfo che teneva colla Maga: convien*
ora fìupirfi , ftando la cofa in quefti termini , eh' ella

gli prediceffe la perdita: della battaglia? Molti ancora
vi fono, i quali pretendono, che gli annunziaffe il fal-

fo, quando diffegli, ch'egli, e- i fuoi figli farebbero fta-

ti il dì vegnente con- Samuele. Si vuole, che la batta-

glia non lì deffe il giorno feguente, e come può dirfi,

che' Saulle,; e' fuoi figliuoli faranno il dimane con Sa-
muele , fapendofi , che quefto Principe morì neirindu*
ramento

, e impenitente
, e perciò non toccogli altra

porzione^, fé non l'Inferno, e gli eterni fuppiizj? 'Do-
ve allo 'ncontro godeva Samuele già d'allora il ripofo
de' Giufti, e che verifimilmente Gionata figlio di Sani-
le

, e amico di Davide , entrò a parte di quell' ifteffa

felicità? Ma quando anche tutte quefte predizioni foffero»

Ff 2 vere,.
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iiOvidejiug.l.i^ad vQi-Q

^
potrcbbjefene forfè conchiudere (a), effere ftate

SimplidmpimgH.4 pronunziate da Samuele? E che? non fi fa , che l'An-

gelo delle tenebre fi trasforma bene fpeffo in Angelo
(.h) Marc.iiuz.é>

^-^ luce (h), e che Satana dice talvolta il vero? Non
iO Acì'xy 1.16.1 7. confeffa egli GESÙ' CRISTO neli' Evangelio ? e pub-

0i homines fervi blica negli Atti degli Apolioli ((?) , che S. Paolo , e
Dei Excelfi funt^ sija fono fervidori dell' Altifììme, che annunziano agli

L'opinione da noi propofta , trovafi fortificata dall'

autorità di più Padri , e da un gran numero di Ce-
mentatori . Euftate Antiocheno la ftabilifce con forza

in tutta la fua DifTertazione fui prefente argomento con»

tra d' Origene* non riconofcendo in quefta Storia, che

{.à")}ufim.miqmf- iHufione per parte della Maga. L'Autore delle Queftio-

piaìn^ius/^uA^'^i ni agli Ortodoffi fotto il nome di S. Giuftino {d) ne-
ad Onhodoxos^. g^ altresì , che compariffe il vero Samuele ; ma crede ,

che il Demonio ingannaflfe la Fitoneffa , e tutti gli a-

ftanti, apparendo loro fotto la forma di Samuele, aven*

do permeffo Iddio in queft' occafione , che lo Spirito'

menzognero, dichiaraffe a Saulle le terribili verità , che

leggiamo nella Scrittura . Il Santo Martire Pionio

%rj ^'''" C^)'- Tertulliano (/), S. Bafilio Magno (^), e S. Gre^

{ilTertull. llb.de goi'io Niffeno ( ^) hanno gl'ifteffi principj . Queft' ulti-

Animiicap. f/. mo Padre ftìma^ che il Demonio, iJ qual prefe la for-
ig)BaJtl.mcap.s. n-^^ di SamaeJe , aveffe feco guidati altri Demonj , che

twpìfioUdTheo^^'^f^''\f''
^" ^"^^^, congiuntura opportuna; il che fece

dof. Etif. di^s alla. Maga , che vedeva degli Dii , che venivano^

(1) I. ileg. XXVI II. dall'Inferno O): Deos -vidi afcendentes de terra. Parla

M- S. Girolamo di queft' apparizione come d' un figmentO'

JC?/

V'^'-^^" '* '^^(A): Saul per incantationes ., & artes magicas vifus ejì

Ez,ech.(5">ualis fuit fi^f^^^'^J/^ Saìnuelem^ E altrove (/) dice, che la Fitonef»

ìlia
, qu& vifa- efi fa- parlò a Saulle , mediante il fantafma di Samuele . In

Jufcitajf^ animam Samuelis phantafmate Pythonijjfa hquitur ad Saulem . E'

frr^'L* z,
fuperfluo il riferir qui le parole di S. Cirillo Aleffan»-

yi. di'ino ( w) V dell Autore delle Qiieftionr («> lui Vecchio.,

im) LiL de Jdor. e Nuovo Teftamento ; e di quello del Librone Mirabili'

m fpiritii , é> -uè- ^m Scrittura (0), che fovente vedefl citato fotto il no-

7!^^<;)'
/? , A 1^^ ^^ Sant' Agoftino : e d' un srandiffimo mmiero d'ai-

io^ Lib. a. cdp.'^^^-i ^"-^ dicono i iltelfe cole di fopra narrate

,

ji. Ma tra quei che non vogliono riconofcere là vera

apparizione di Samuele , ve ne fono , che hanno fcrupolo

d'aecQrdare al Demonio la. poffanza d' aver formato ii^

fan-
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fantafma del Profeta, e foflengono, che fu lo fteffo Dio, (a) Vtdeé>Meth9.

il quale colla fua propria virtù, o pel minifterio ^ìegli
^^^^^J^'^^J'^^^^"^"

Angioli prefentò agli occhi di Saulle la figura di Sa- nijfr^ThMrìum
muele , che in fuo nome gli pronunziò 1' eftrema orribil ^^ u&ref. ea^. 1 6.

fentenza di fua perdizione . Teodoreto (^), che àìiitxi- syncdl. chronicon.

de quello fentimento , tratta di follia quello, che abbia- -P'''"^J'/'<^'^2:^'^'''»^^-

mo poc'anzi efpofto, perciocché obbliga coloro, che lo
fj^';/^'''^^f^;^^^^^^^^^

mantengono , a dire , eflere flato il Demonio , che par- ^p^^ AlatJeEng^-

lò a Saulle per parte di Dio: ciò che a lui fembra Qon- firimjtho cap. xi.

trarlo alla verità, e a quanto fta fcritto ne i Paralipo- •'^'»
2^^'*^'»^^^''''f•

meni , in cui lepgefi fecondo i Settanta, che {b) Saulle J'*''.' ^'''''' ^
moYt nelle Jue im^mta per non avere obbedito al' òignore, Co)Par,x.i^.fecun^

e perchè confùhh la FitoneJjfa'^ e Samuele rifpofegli :. Per- dumVerfionem 70,

che non confultò il Signore , il Signore lo fece morire . Il

Patrizio Leone Prefetto di Cariclea citato da Allazio

(e), e alcuni altri , fono del medefimo parere. {z) De Engralt imy-

Sembra in vero alquanto difdicevole d' attribuire al ^^o^^P-^- ^^^^_' ^
emonio CIÒ , che in quelta Stona la Scrittura ap- ^^^^^ Anafiaf.

propria a Samuele , fenza accennare che quanto ella ri- Antioch,

ferifce , abbia per Autore il padre della bugia ; fuppo-

nendo fempre all'oppofito , che foflfe il vero Samuele
,

o almeno l'ombra ma , o qualche cofa a lei fomiglian-

te , che parlò in nome, e con l'autorità del Signore ,
che fcoprì 1' avvenire a Saulle , e riprefelo della fua

pertinacia

.

Quanto alle fallita, e alle incong'ritenlé , che fi pre--

tendono trovare nel fuo ragionamento , e facile di far

vedere , e già fi notò nel Comento , eh' ei non s'avan-

zo a dir cola contraria alla verità,né oppofta al vero ca-

rattere di Samuele , né tampoco , incompatibile colle

circoflanze della Storia . Chi parlò a Saulle viene accu-

fato per due capi di falfo . Il primo
,
per aver detto

,

che la battaglia fi farebbe data il di vegnente : Il fe-

condo
, perchè prediffe , che. Saulle , e i fuoi figli iareb-

bono flati il giorno avvenire con efTo lui . Rifpetto al

primo y due cofé poffon rifponderfì . La prima , che la

voce dimane , non fr prerìde fempre per Un tempo de-

terminato , ma fovente per tempo futuro, ma incerto,e

indefinito, come nell'Efodo {d). Quando i voftri figliuo- (<ì)-E'a;(jì.xi n. 14.

li v' interrogheranno domane , che vuol dire cotefta ci-

riraonia ? ec. Cumque interrogaverit te filius tuus cras
,

dicens quid eji hocì &c. La feconda, che quando in que-.

fto
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So Itiogo fi prendere il domane nel rigore del fuo fìgni-

ficato , non vi: farebbe, akima difficolta » Saulle avendo
paffata una parte della, notte in. caia. della Fitoneffa, po-

tè., agevolmente ritornarfene al fuo campo,. che non era

diftante da Endor» I Filiftei 1' attaccarono il giorno, me-
defimo del, fuo ritorno, e quello Principe mirando in

rotta ìL fuo efercito , , fi trafiiTe colla - propria iua fpada „

.

Tutto quello è probabiliffimo o

.

In Ordine- poi alia; feconda, difficoltà
, quelle parole :'

Tu dimane farai con me
,
poifono dinotar due cole . La

prima ; Tu farai . dimane con me. nello flato de i mor-
ti 5 farai in un' altra vita « - La. feconda .' Tu farai meco
nel Seno di. Abramo, . Ma ficcome. queft!ùkima: propor-

zione contiene una nianifefta impietà ,
perciochè fareb-

be un' annoverare tra i. Giufti
,,

, e; in; compagnia de i

Profeti un peccatore, indurato j . impenitente ,
. e di fé flef-

fo omicida , , ne flegue , , che convien riftrignerfi al pri-

^%Aupad::SimplU mo feniò , il quale è agevole. , e naturalillìmo (^) : Ut

m^!3^Jié.i'qfiie/i*^/^ non ad aqualitatem felicitatisi fed ad parerne conditionem

"

mortis referatur , come dice Sant' Ag o ftino ,

Aggiugnete , che. T opinion la> qual tiene , che la

prefata apparizione avvenilTe per mezzo del Demonio ,

non ha prova alcuna' ftabile nella; Scrittura.- Il Tello

non dice una parola , che favorifcala 5 ne' vi è cofa più

agevole,quanto di -togliere gl'inconvenienti, che li pre-

tendono trovare in quella Storia, fenza ricorrerla fimi-

ie foluzioneo.Niente:^ci, obbliga a credere , che. Samuele
foflTe fufcitato dagl'incantefimi delia Maga, e a confelTare,

che il Demonio abbia la menoma podèftà.fovra l' anime
de' Santi . Iddio ,, per un'effetto delia, fua Sapienza

,
potè

far comparire Samuele in quella congiuntura , fenz'aver

riguardo alia malizia del Diavolo , né. agi' incanti della

Hitoneflfa , in quella guiia appunto , che> pofe ^ nella boc-

ca di, Balaam vere Profezie , non oftànte : la di lui mal-

ViagifTimar volontà, e ad onta di Balac, che a fé avealo

(b>H/a».xxiir/?.^^^^'^^^°.^.^^
'^^^'^^^^^^^ pur' egli pronunziare da Caifa

"" una predizione , di cui quel ; Sommo Pontefice non corn-

ee) >/i»o.,xio 51. P^^^^^^:^J^^*^"/o (^)? e che doveva avere un' effetto al-

la ^
fua, intenzione - affatto^ contrario o Nel medefimo mo-

do ^ in quella occaCone prevenne ' Iddio T- effetto delia

magia , ,
e degl' incantefimi

, ,, flcitando Samuele avanti
,

che hi Maliarda, avelfg: fatte: le diaboliche fue cirimonie,,

come
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come vedefi .nella Scrittura (^), che il .Profeta Elia (a^ ^.Re^.ij.^^.

andò all'incontro di coloro , che -il Re Ocofia manda- ^««^«'.^.«''^ '^

va perconiultare Beliebub.Dio di Accaron, e ^y^^V^^reltT/ldcolfùleZ
venne , dicendo;: E che ? non v'^è forle Dio :in Ildrae- dum Bed.z.éuh

le che andate Jin qiiefta foggia a confultar Belfebub i)e«w Acccron l

Dio d' Accaron ? Direte pertanto al voftro Sovrano ^^^^ "b remhAc

che non fi alzerà più da queMetto-, ove coricato fen^JJ^^J^^^^^^^

giace» afcendvdi t no'fi' di-

Infittila la Scrittm-a ciò , che ora dicemmo ,
quando /rew^e^.

dimoftra (^) , che la Maliarda rimale sbigottita in ve* C^) i.Reg.xxyin.

dendo venir Samuele : E la donna avendo ^ìe/duto 'vef\ir ^^'
^.^^^'"'^I^J^^

Samuele butto un gran grido ^ e dìjje a Saulle ., perclyè ^^^-i^^^^if ^g^g

mi avete .ingannata , ejfendo voi Saulle'^ Le rifpofe il Rer m^gna , & dixìt

che hai tu veduto ? EJpt foggiunfe : Io ho veduti degli ^^ Saul
,

quisr-e

Du, che fi aliano dalla. terra.. Dunque ellavedde qual- i^^'W^'^f ?

che cola
,
che non era lolita di vedere. La lua negro-^^x,Y«j ei Rex ,

manzia non aveva d'ordinario altro potere , che fopra i noli timere , o[uìi

Demonj , o fopra l'anima di qualche infelice , che fta-i''^'/^'? 2^^''
f*'*[

va fotto.la poteftà del Diavolo; ma qui ella vede qual- •^'^^^ ?^°^j^!^*

che cola di Divino , di terribile , di maeltòio , e di au- .^^^

gufto . Samuele apparifce in un baleno, prima che ella

.abbia terminato i .fuoi incantefimi , In conclufione com-
prefe beniffimo, che i'apparizion del Profeta non proce-

deva punto dalla fua virtù j il che cagionò il fuo fpa-

vento , e la fece ftrillare.,

E' vero , che Dio ;aveva riprovato Saulle , e non
avea voluto antecedentemente rifpondergli , né per boc-

ca de i Profeti., né per via di fogni . Ma s' inferifce

forfè da quello, che non voleffe parlargli in queft' ulti-

ma occafione ? Non concede egli talvolta nella fua col-

lera ciò, che negò nella fua Mifericordia ? P2 dopo ave-

re per lunga pezza diffimulate le iniquità • il fuo Tde-

gno non fi manifefta in fine contro a coloro, che vili-

pefero le ricchezze della fua Grazia? Se Samuele lamen-
tafi, che Saulle ha turbato il fuo ripofo, non può già

concluderfi , che il Profeta gli fia apparfo con tra fua vo-
glia . QLieft' efpreffione .* Quare inquietafii me ? h una ma-
niera umana di parlare , da non doverfi prendere a tutto

rigore

.

Del rimanente, poco importava, che Samuele fi facef-

fe vedere corporalmente a Saulle , o alla Fitonelfa . Il

Profeta effendo v^enuto a fine di rimproverare Saulle
,

e a
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e a effetto d'annunziargli l'ultima fua futura dirgrazia,

ballava , che gli faceffe conofcere la rifoluzione di Dio , o
immediatamente per fé medefimo, ovv.ero per mezzo di

un'altro: anzi era in certo modo più dicevole alla, fua di-

gnità, che Samuele non gli parlaffe, come per moftrare

maggiore abbominazione della fua fcelleratezza , e una più

grande averfione verfo la di lui perfona. Intorno poi a

quello che fi aggiugne , che Samuele in bravando Saulle
^

fi ipogliò in quefta congiuritura del fuo naturale compafiio-

-nevole, e benigno: e che il Profeta non avrebbe tollera*

to, che Saulle T adoraffe , fi dee por mente. I. Che la

profonda riverenza, che Saulle fece a Samuele non im»

portava adorazion di Latria , la quale unicamente è &

Dio rifervata; ma fece un'atto di civiltà, e un fegno di rif-

petto, molto ben dovuto al merito di si grand'Uomo .

II. Saulle avendo lafciato paffare il tempo della Miferi-

cordia di Dio, Samuele non poteva prendere in queft'

occafione, fé non un'aria di feverità, e armarli di zelo

contro d'un'uomo, che dopo avere' difubbidito sì fpeffo

il Signore, continovaya ad irritarlo, confultando i Ma-
ghi contra l'efpreiTa proibizion della Legge

.

Le altre ragioni , che s' adducono per corroborare il

fentimento dell' apparizion d'un Demonio, o d' un. fen-

tafma, formato da un miniftro infernale , fotto la figura

di Samuele, fono di poca confiderazione , .dileguandoli da

lor medefime dal già d-etto fin qui, ovvero rimarranno di-

flrutte da ciò , che apprefìfo diraffi , :-

Che fé non fu un malo Spirito, né un puro fantafma

fufcitato dal Demonio , ciie apparve a Saulle, ne fiegue

,

che non potè elferejp fé non il vero Samuele; che le fue

predizioni furono vere Profezie ; e che fa d'uopo prende-

re il Tefto della Scrittura nel fenfo, che fembra il più

femplice, e il più naturale. Ecco ciò, che noi ci accin-

giamo a dimoftrare

.

E* un principio accordato da tutti , che nella efpofi-

zione delle Divine Scritture dobbiamo
,

per quanto fi

può , attenerci al primo fenfo , che ci prefentano le pa-

role , e che non dee ricorrerfi a fpiegamenti remoti , e

fingolari , le non quando la Lettera non ci porge alcun

fenlo agevole , e conforme a i principj della ragione
,

della pietà , e della Fede.. Ora nella prefente Iftoria
,

una cofa fola par contraria .alla pietà, e alla Fede, ed

è; che



IN ORDINE ALL'APPARIZIONE, ec. 235
e, che fembra attribuirfi al Demonio, e a i negroman-

ti , il poter richiamare 1' anime de' Santi a i loro ca-

<laveri. Tutto il rimanente non contien coi'aoppofta ai-

la pietà , e alla analogia della Fede ; dobbiamo adun-

cue contentarci d' ovviare a quefto unico inconvenien-

te ; e per il reftante ftarne al Tefto letterale della

Scrittura. Noi già dimoftrammo effervi tre m.aniere da

laivare fmiigliante difficoltà . La prima , dicendo che

Iddio prevenne gi' incantefirai della Maliarda , e fece

comparir Samuele
,
prima eh' ella avefìe fatto le magi-

che lue cirimonie . La feconda , foftenendo , che Samue-
le apparve per fola volontà di Dio , lenza riguardo al-

la pretefa forza delle incantagioni . E la terza , dicen-

do che Iddio , ovvero gli Angeli per ordin fuo , for-

marono una figura rapprefentante Samuele , la quale

rifpofe a Sanile : da S. Agoftino ci vien fuggerita queft'

ultima fpiegazione . Con ammettere una di quelle tre

rifpofte , s efte d' intrigo , fenza difcoftarfi dal tenfo

litterale del Tefto . Si accorda , che la Maga fece , o
per lo meno cominciò le magiche fue invocazioni ; che

Samuele , oppure 1' ombra lua appari, e parlò a Saul-

le : e che ciò fi fece per ordine , e a nome del Si-

gnore .

Se obbiettafi, che 1' ombra di Samuele non è il ve-

ro Samuele , o che ammettendoli tale apparimento di

Samuele in figura, fi diftrugge la verità del Sagro Te-
fto, il qual dice più d'una fiata, che Samuele compar-
ve , e parlò ; fi rifponderà facilmente , che ficcom_e dicefi

fenza offendere la verità , che fi vedde Cefare , o Virgi-

lio
,
qualor fi mirò la loro medaglia , o il loro ritrat-

to, ovvero il loro fantafma , e che fi vide un' uomo ,

allora quando fi preientò al noftro fpirito in fogno ;

così può affermarfi , che apparì Samuele , che li

prefentò , che parlò a Saulle
,

quando non folfe

comparfo , che femplicemente in figura , in fantafma, €

anche in foono,.0
Convren dunque accettare tutto il racconto della Scrit-

rtura fecondo la lettera, col temperamento che noi vi re-

chiamo . Lo Spirito Santo che vi parla , e inculca la

verità di queft' Iftoria , non ci cautela in verun luo-

•.^o contra la verità iitterale , e rigorofa della fua nar-

razione . Se tutto il refto della Storia che precede , e

Dfjfert. Calmet, T, IL G g che
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che iegue quella circoftanza dell' apparizion di Samuele^
dee prenderli fecondo la lettera

,
perchè non prendevi

quefto fol luogo ? Diafi a leggere a chi che fia quello

pafTo , certo fi è, che l'intenderà naturalmente d'un ve-

ro apparimento del Profeta . ISTon v'intervenne , che un
gran rifleffo , e il timore d' ammettere una cola, che

lèmbra di favorir troppo la negromanzia , e attribuire

foverchio potere al Demonio , che poteffero muovere
alcuni Antichi a intenderlo diverfamente . Puòdarfi an-

cora , che la voglia di contraddire Origene , e diftrug-

gere il fuo fentimento, eh' era patentemente erroneo
,

ed eccedente, faceffe dare nel!' ecceflb oppofto . Se foffe

permelTo di llravolgere il^ fenfo delle Scritture , e flra-

volgerlo in una maniera così violenta , come fi fa fu

quello pafTo, attefa qualche ofcurità che vi s'incontraf-

le , che ne farebbe delle Illorie più facre ? Trasformali

qui Samuele in un Demonio; fi vuole, che un Profeta

fìa un'Angelo delle tenebre, che le fue predizioni fieno

altrettante menzogne ; che il fuo difcprfo pieno fia d*

incongruenze : la traimutazione è un po' sforzata ; e

un tale fpiegamento non deve ammetterli , che in una
eflrema neceffità, maffime nelle Divine Scritture , la cui

verità è infinitamente fuperiore a tutti i racconti degli

uomini . In conclufione , voler che il Demonio Ila com-
parfo in luogo di Samuele, non è forfè fare un' ingiu-

ria a un tanto Profeta , ed efporre alio fcherno de i liber-

tini la verità, e l'autorità de i Libri Santi, che in que-

lla Storia ci offerifcono un fenfo totalmente contrario a
quello , che a lei li vuol dare ?

Ci è ben noto , che molti degli Antichi Padri ava-

lorarono quefta opinione , ma tolga il Cielo d' attri-

f \ jti * ' V ^"-'^^ -^o^o veruna delle peffìme conieguenze , che poflbn

tìat. de Emafin, MàuxH dal lor fentimento . E' probabiliflimo , ch'eglino

cup. 14. non aveffero fatto attenzione a un pafib dell'Ecclelìafti-

(b) Icel.xxi. 2,3. co 5 che -Jembra decifivo a favore della reale apparizio-
To(ì hoc dorrnvif, ^e del vero Samuele, o perchè quello Paflfo non fia lo-

gì, (^ oftendìt il-
^^ Caduto in mente , o perche non riguardallero allora

it finem vita fm , tal Libro , come un'Opera incontraftabiljmente caiionica,

& gxdtavlt vo- e di una irrefragabile autorità; certa cofa ^, che noni*
cemfuamy deter.

y^^y^^Q citato ferivendo fu quella materia, come offerva

7ehre, ^mpiTalm Alkzio [a]. Ecco il paflb dell' Ecclefiaftico [b] : Ci^

gmtu/ fatto ^ morì Samuele^ e dichiarò ^ ^ fef& conofeere al Re y chs

il
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il fine della fua 'vita era vicino ; ed al:(ò la fua voce dal ferir

della terra j e profetico per difiritggere fempietà della Na':(ione

.

Non fi dirà certamente , che in quefto luogo l'Auto-

re abbia voluto parlare d' una apparizion del Demonio
lotto la forma di Samuele , né che efprima le cofe , non
"ià {econdo quello ch'erano , ma fecondo quello che appa-

rivano d'effe re ; Sarebbe pofiibile, che la Scrittura, la quaJ

parla di quefto avvenimento in più luoghi , non" avelie mai,-

per lo meno- di pafsaggio ,. lafciata andare qualche parola

,

ehe infinuafse elser quefto apparìmento una illufione , e

un preftigio àtì Diavolo? Siamo noi ben certi ,. che Vì^q{-

fo Demonio fia capace di fare una limile apparizione , di

prefentarfi fotto una forma vifibile , di parlare, e d'ope-

rare in figura- d'un Sant'Uomo? Ne i Paralipomeni { ^ ] , (a) i . p^r. x; 13..

in cui la nTCdefima Storia vien riferita in compendio, H M.Grtuus e(t ey^o

fuppone come nell' Ecclefiaftico , che il vero Samuele ^^^h^oper iniqui.

Il rece vedere, e parlo. Man adunque Sanile per le fue prevarìcatus fit

tnìquità ^ avendo contravvenuto agli ordini del Signore , mecndatum Dom'u

e perchè non aveagli ojfervati y e in oltre per aver conful-^^ quoclpr^ceperat,

tata la FitonelTa , in vece di riporre nel Signore la fua fi. ^,
""" ^^fodiertt

ducia . In quefta torma citalo- Teodoreto , come lopra ^f,^^ Pytkoniffam
vedemmo.. ''-

confuhierit^necfpem

L'impreffione, che la fola lettera del Tefto , ohe ov2L-yfi''^sn( in Domino.

cfaminiamo , fece nelF animo della maggior parte degli

Antichi, obbligogli a confefìare, che Samuele foffe ve-

ramente comparfo
,
quantunque alcuni di loro fieno ca-

duti in un' ecceifo , che noi vogliamo evitare ; imperoc-
ché ammettendo, che Samuele fi foffe'^effettivamente fat-

to vedere, concedettero troppa poffanza al Demonio, e

alla forza della Magia. Il Martire S. Giuftino, Origene,
Anaftafio Antiocheno , fono di quefto numero . Ma Sant'

Agoftino {b) dopo aver fovente trattata quefta materia ,
^^ -^uguf- de cui

e bilanciate tutte le ragioni, che fi poffono addurre {^^^ P^oMortuirc^p.

lavore de 1 varj lentimenti formati fu queito argomento
, profeta defunclus

alla fine dichiaroffi per quello j il qual vuole, che foffe -vìvo Saulì etiam

il vero Samuele. Sant' Ambrogio nel medefimo modo ne ^.^^f
futH^t /r«.

parla (e) : Samuel pofi mortem ^ fecundum Scriptune te/li- f^'^' . r- ,
r -r > i 1 1 -r,

-^ -^ (c) Ambrou tn Lue*montum y futura noti- tacmt . L Autor del Poema cpntra .r»^. i.

'

Marcione (^).. (d) Jt/^. 3.

Mirificus Samuel sui Keges ungere primum
,

* Talibus in vita fpatio laudabilis exit
,

yit quoque pojl requiem prophetiaa jur0 tenbref\

Q S 2i Zejn-'
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ia) sem.deKeffir- Zenone Vefcovo di Verona (a) dice , che Samuele
regione. ^^^ ^qJq £ preientò al Re Sanile dopo la fua morte

,

ma rifpofe altresì alle fue richiefte , e gli parlò con
maggior libertà effendo morto, che non aveva fatto

,

ih-^ D.Thomas. 2<.z. zììorchh era vivo. San Tommalo (^) lempre unito con
gr. 174. m. j.^^4. Sant' Agoftino

,
perfuaio dall' evidenza del Tefto dell'

TZTtad/eLl ^^''^^^'^^^'^'' ^^^^' ^^^^- 1' anima di Samuele diivelò a

^n'ff^/

'

Saulle il fuccefìb del combattimento, avendoglielo Id-

dio rivelato » fogqiugne che tale rivelazione fu una ve-

ra Profezia
,

perciochè Samuele non era per anche al-

lora arrivato allo flato della Beatitudine permanente .

Poflbno aggiugnerfi a i prefati Autori Severo Sulpizio

(e) Sew. Sulpic.L (e), Rabbam Mauro (d) , Teodoreto (e) , Beda (/) ,
lHi/I. S0cr-A. Sant' Ifidoro di Siviglia, S. Eucherio^ il Monaco An-

tri \,4. ,-. ielmo , e diverli altri Antichi , 1 quali per la maoaior

(s) Theodoret. qu.> parte non hanno ratto, che copiare S. Agoitino . Gio-

63. m Reg. ieffo Iftorico {g) alla tefla di quafi tutti i Rabbini', e
(t) Beda L 4. tn

\ pjj^ ^^ j Comentatori Cattolici come Nicolao Lira y

i^ì' Aiìtìa> l6 cap.^^^^'^^^^ Cartufiano , Cajetano , Sanzio ,
Steuco

,
Bel-

ij. larmino, Saliano, Serario , Eftio , Coccio, Caftro, Ga-
latino , Soto , Francefco Valefio , e una fucinata d' altri

(Ja) Vide, fi luhet , Scrittori {h) hanno riconofciuto la verità di quefta Sto-
apudAiic.t.cMp.7.z..^-{^_^ attefa la gran forza, che fece neil' aaimo loro la di

*'^^;;f^;;;/;^'^
lei evidenza.

In fatti , bafla foltanto riflettere alla narrazione del

Sagro Autore
,

per concepire quello fentimento . La
Maga non fi fu appena pofta in iftato di chiamar T

(i> Vide I. 2ifg. ombra di quello, che richiedeva Saulle (/'), che tutto

xx^vin.i^o &feq. ad un tratto ella vedde Samuele, e giudicando dal fuo^

terribile afpetto , e minacciofo , che i' aveva con Saul-

le , buttò un grande Jìrilh , e diffe al Principe : Perchè

mi avete ingannata ,. mentre -voi Jìete Saulle ? Qual tor-

tura non convien dare a que{i:e parole per far sì , che

dicano , che la Fitoneifa vedendo il Demonio fotto la

figura di Samuele , oppure fingendo di mirare ii Pro-

feta, efclamò, e fece la fpaventata? Saulle le addiman-

da quel che vede , ed ella rifpondegli , che mira degli

Dei, ovvero un Giudice , un Principe, un' Ufhzìale
,

ch'efce dal fondo della terra, e che ha 1' effigie d' un.

Vecchio venerando , ricoperto dì un -manto » Ricono-

fcendo Saulle da quefta defcrizione Samuele, fubito di-

itelo a terra V efpone il mifexahiiiffimo eflremo fiato ^

a cui
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a cui li trova ridotto. Il Profeta rifpoiegli (^) ; Per- (a> i.Re|.c.xxyii i.

che m interroi(hi tu , effendofi da te ritirato ti Signore ,
^^* '7- 15. JOf<«^

ato al tuo Rivale . Il Signore manderà ad^ ejjetto
^,^,-^;,,,,,^,,,v^

ciòy che ti ha minacciato per bocca mia. Separerà il tuo te , & tranfierit

Re'^no , e darallo a Davidde .... Egli ti confegnerà ad éiinulnm inumi

col campo d' Ifdraele nelle mani de i Filijìei ^ tu ^ e i
Facietenim tibiDo-

tuoi figli farete dimane con me. Fin qui la Scrittura, e ^j^^^ ficut iocutus

non la Maga , che parla . Se diceli , eh ella contrai- ^ [chàet reonum
facefle la fua voce per parlare al Re in nome di 'è2i- tHumàein^inutua,

,

muele ; a qual riichio non farebbefi efpofta , annun- & dabit ìllnd pro-

ziandop-Ii cofe tanto molefte , e predicendogli ciò , di ^^'^° ^'^° Bavd •

cui non avevane certezza veruna ? L anzi credi bilim- ^-.^^ ,. ,r ^ i

mo, che in una limile congiuntura iarebbeii ingegnata ?ec?<;» ;;2 mrnas
di lufingare bensì il Monarca , e d' anjjnarlo , in ve- PhiMiim : Cr^s

ce di riempierlo colle fue minacce di fpavejjto , e d'
'^"^^"^

,
tu,

y é*

orrore ? Ignorava ella forfè 1' umor de i Principi, che ^i^J'/'''
""''"*"* '''

non vogliono ientire le verità , che offendono , e in-

timidilcono , e che non afcoltano mai fé non con dif-

degno chi loro annunzia nuove non buone? Erano per

avventura a lei ignote le angherie , ^ le fnioderanze

di Saulle? Per l'altra parte , avrebb'ella potuto sì per-

fettamente dire-, e contraffare la di lui voce in modo

,

che né Saulle , né la iua gente che accompagnavalo
,

non le ne follerò punto accorti in tutto quel dia»

logo ?

Diraflì quanto fi vorrà , che il Demonio potè ^

comparire , e ingannare co' fuoi preftigj sì gli afìì-

ftenti , che la Mr<ga medefima ; io non vo' con-

traftargli la potenza di fare falfi miracoli : ma può
uno perfuaderfi , che quello Spirito impuro abbia ar-

dito valerfi si fpeffo , e tanto impunemente del no-

me del Signore (^) , di quel Nome fagrofanto , e (b) Il nome di

terribilifììmo , che folamentc enunciato lo fpaventa ,
phovah leggefì da

e conturba ? Chi mai crederà , che il malvaogio ^^ /"^'"^
"f,/'^:

->, . . ,..
, P , ,

' „ . . 00 corlo tatto dall Olii.

bpirito abbia voluto tar da zelante . per lervigio di y^ ^li Samuele a

Dio , e rinfacciare a Saulle quelle fcelleratezze , Saulle . i Reg.

eh' egli medeiimo avevagli fatto^ commettere ? pi. xxvm- 15. 16.

naimente che il Padre della menzogna , e 1' An- ^^* ^ ^^'

gelo delle tenebre predicele 1' avvenire in sì ac-

certata , cosi precifa , e tanta aflbiuta maniera ?

Concedo , che fapefìe la riprovazion di Saulle ,. e

la elezione di Davide , effendo già cofe noto-

rie
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rie , ma chi aveagli rivelata la perdita della battaglia

,,

che fi die il dì vegnente , la rotta d' Ifdraele , la mor-
Xe di Saulle e de i fuoi figliuoli? Cofa mai invero più

cafuale , e più incerta di tutto quello , anche nello fla-

to prefente degli affari di Saulle? Poteva quel Principe
perdere la battaglia fenza perder la, vita ^ poteva effe-

re uccifo, o ammazzarli da fé medefimo fenza che i fuoi

fìglj moriffero in quei giorno ;, non fembrava tampoco
naturale , che Saulle dopo sì fatte minacce andaffe ad
efporfi. colle fue truppe , e i fuoi: figliuoli a ima certif-

ma morte , non eravi dunque ,, che il Padrone affoluto

,

e Onnipotente delle caufe , e de' fucceffi , che poteffe

prevedere e predille, con., accerto tutti codefiiL avveni-

menti..

Ciafcun va d! accordo , cHe il Demonio non conofce

le cofe future, fé pur non foffe. per confettura ; or qui

non vi è altro, che femplici conghietture . Quegli che

ora parla, ne afferma e determina i fucceffi , indicando

precifamente, il tempo , e diftinguendo il numero delle

perfone , e le più menome circoftanze . Noi adunque
non temiamo dì afferire , effere fì:ato il vero Samuele ,

che apparve a Saulle , ma non ardiremmo di affévera-

re,, fé ciò avveniffe in corpo, o puramente in ifpirito:

Sive in corpore y Jìve extra crrpus nefcio . In qualunque

maniera per tanto eh' e' fiafi fatto vedere, è duopo ri-

conofcere , che né il Demonio, né la Maga vi ebbero

parte alcuna ; ma che tutto feguì per potenza , e ordi-

nazion, deL Signore, fupremo Padrone de' Vivìj e de i

JL A g I 0;
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.SOPK.A IL TERZO , E QUARTO UBRO

DE I RE.

Due ultimi Libri de i Re Jie formavano al-

tra volta un folo nel Tefto Ebraico . Gli E-
brei gli fepararono , e ne fecero due a noftra

imitazione, attefa la di loro lunghezza. Gli
chiamano primo , e fecondo de i Re , ed i Settanta

,

letxo , e quarto de i Regni . Origene <^a) citagli comu- ^]
^'^'5^'*''''^^^ -^w

nemente fotto il nome -di Libri de i Regni ^ ma olTerva, l'i.l^apHdtmd'^
che gli Ebrei davano loro per titolo ie prime voci del i.ufeb.Hi/ì: UccJié.

Tello del terzo Libro, Vammelech David , Il che ci dà 6.f^. zj.

luogo di fare due rifleffioni . La prima: che allora que-

fti due Libri non erano per anclie difgiunti negli Ebrai-

ci Efemplari; e la feconda , che gli Ebrei non davano
ancora ad efiì il nome di Libri de i Re. Al tempo di

S. Girolamo i quattro Libri de i Re né formavano
tuttavia due appreffo gli Ebrei (^); e nelle Ebraiche ^^.J^'"''^-'""- ^''^'o^'^

Bibbie modernamente ftampate a ufo degli Ebrei ^ <^<^' auitu'>.LJ^^V"
^^'

n-1 t--T-L-r • .'^ I'*"tiySamuel,quem
Ih due ultimi Libri lono ancora continovati , e non nos regnorum tri.

ifpartiti . Veggonfi folamente nel principio del quarto ^«»' & fecundum

Libro frefclie cifre o margini, per la diftinzione de'Ca- it^T^f.' Ql*'^^^»^

pitoli, e in cima alle paaini leageli , Primo de i Re , e ti^Jf^'^
l'^,'^^^^'''

poicia T Secondo de t Re (e). L antiche Foihlle Gre- volumins contine-

che, Scholia^ {d) notano , che gli Efempiari dei Set-^«r.

tanta i più corretti terminavano il fecondo libro dei ^^^ ^^'^^ Si^/. Edlt.

Re, dove noi ora il finiamo, e cominciavano il ^^^'^o
^^^^^^'f''''^"^''"'

ddìa, Storia d'AbifagSunamite; ma che Diodoro , e Teo- Jj "^J^^^^^ ^^^^.^^

doreto il principiavano dopo la morte di Davide. Hexap^tom'upag.»
L'Autore di quelli due Libri è fconofciuto : E in- 348- 34^- & Theo-

torno a quello fi van formando dìverfe conghietture -^àoteu qaxft.inReg.

ma neppur una è affiftita da buone e valide pruove, per^'*'^^^^"

condur Ja mente all'evidenza , e alla certezza. Pretefe-

ro alcuni , che Davide aveffe fcritta la Storia del fuo

Regno
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Regno, di cui aveafene la fine nel principio del terzo Lì*
bro de i Re. Credettero altri, che varj Autori , come
il Profeta Ifaia , o il Re Efechia aveffe fatta la Storia
del tempo , in cui viffero, . Fondali quell' ultimo fenti-

mento fui citare, che fa la Scrittura, Ifaia nella Storia
z.par. xxxiu del Re Efechia (a): Il rimanente delle gelìa cC Efechia^
7/ìda II hi /irai- , ^ ... ,. ^ „ .

_CjJ J '

XXXVIII. conh-on-

tato al 4. Keg. xix.

^ XX
(e) lirem. Li i. l

confrcac&co al 4,

Keg' XX i V. I 6.

XXV. i.^ fe^.

&

in GereiTiia (e) alcuni Capitoli, che ieggonfi ancora
nel quarto Libro de i Re . La qual cofa par che pro-

vi , che le Profezie , e 1' Iftoria , in cui quefte cole s'

incontrano , fieno d' una niedefmia mano ^ e d' un fo-

lo Autore

.

Ma noi fiara perfuafi, che quanto leggefi ora in Ifa-

ia della Storia d' Efechia, v' è flato pofteriormente ap-

pofto , e cavato dal quarto Libro de i Re , come lo da-

remo a divedere nel Comento fopra quefto Profeta
,

Non neghiamo però , che Ifaja non abbia fcritto me-
morie fpettanti al Regno di quello Principe , come vie-

ne fegnatamente indicato ne' Paralipomeni : ma tali me-
inorie non fono giunte fino a noi , non meno che oli

Annali de i Re di Giuda , e d' ifdraele , che fono ci-

tati nel medefirao luogo . L' ultimo Capitolo di Gere-

mia è fimilmente cavato parola per parola dal fine del

quarto de i Re . il quale contiene una narrazione pura-

mente iftorica , che non ha conneffione alcuna con le

Profezie precedenti; e chi ha pofto cotale addizione in

qUeRo luogo, l'ha efpreffamente diftinta dall' Opere di

Geremia , leggendofi immediatamente avanti le feouenti

parole : Huc ufque verba Jeremia : Sin qui giunfe il par-

lare di Geremia ; volerjldo con ciò dire , che il Capito-

lo fuffeguente non era fuo.

Ad Efdra s attrihuilce comunemente la compofizione

di quella Storia. Egli è poi evidente , che queft' Ope-
ra è d' un folo Autore. I. L'ugualità dello ftile la con-

neffione de' racconti , e de' fucceffi , ne fono Je pruove*

IL L' Iftorico aveva antiche memorie , che fpeflb cita

,

e alle quali rimette , dimoftrando che altro no fa , le

non che compilarle , e compendiarle. Il rimanente deìT

,^XJo'^^ ^i quefto Principe , die' egli ,
fovente trovajl nei £z-

bri de giorni de iRe di^ Giuda ^ o d^ Ifdraele. JJI.Ei fcri-

veva,
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veva, o nel tempo della fchiavitudine di Babilonia , o

dopo quella fervitù , della quale ne contraffegna chia-

ramente la fine nell'ultimo Capitolo del quarto de i

Re . Nota in un altro luogo ( ^ ) , che le dieci Tri- (a) 4.R<'^. xvn.ij

bli del Regno di Samaria erano ancora ne* fuoi gior-

ni nel paefe degli Affirj , dove erano fiate condotte

dalle loro iniquità , in adempimento delle predizioni

de' Profeti . I V. Fa talvolta delle rifieffioni , e delle

ricapitolazioni , che danno a vedere , che non è con-

temporaneo a ciò , che narra , e che difcorre iopra di

quello , che legge nelle fue memorie . Vedete il Ca-
pitolo XVII. del quarto de i Re i/'. 6. e feg. fino al

~^. 24. in cui dopo aver raccontato, che il Regno del-

ie dieci Tribù fu mandato in rovina da Salmanafare ,

« che quelle Tribù furon condotte nel paeie degli Af-
firj , dove del fuo tempo ancora 11 ritrovavano , ofTer-

YSL , che quello Popolo non cefsò d' irritare il Signore
colle fue fcelleraggini , e con la fua idolatrìa , da che
fu feparato da Giuda ; che indarno Iddio mandò loro

i fuoi Profeti per ricondurgli da i loro traviamenti ,

e rimettergli nella buona flrada , anzi dettero indura-

ti , e fi diedero fenza ritegno ad ogni genere d' era-

pietà ; per la qual cofa il Signore gli ributtò, e abban- -

donogli a i loro nemici ^ dimaniera che non rimafe nel-

la Paleftina fé non il Regno di Giuda. Ma Giuda llef-

fo non fi mantenne fedele al Signore ; feguì gli fvia-

menti d'Ifdraele , fino a fiancare Iddio con la fua in- ---..;

corrigibil malizia , che rigettò da fé tutta la ftirpe d'

lidraele . Quefte rifieffioni fono fenza dubbio d'un Autore,

che viveva dopo le fchiavitudini di Giuda, e delle die-

ci Tribù , ed al quale tutti quefti fucceffi eran prefen-

ti . V. L'Autore era Sacerdote fecondo tutte le appa-

renze . Ei fi applica affai meno a darci una Storia po-

litica , a particolarizzare quel che il Mondo chiama
grandi avvenimenti , e a magnificare ciò che fi ftima

,

e fi loda fotto il nome di valore , di conquille , di fina

politica , che a defcriverci quel che rifguarda il Tem-
pio , la Religione , le Cirimonie , le Fefte , il Culto del

Signore, la pietà de' Principi , la collanza de' Profeti ,

il punimento della iniquità
,

gli effetti della vendetta

del Signore iopra degli empj , e della fua bontà ver-

fo de' Giufii . Egli era zelantiffimo per la cafa di Da-
Dijfert. Cairn. T,I1 H h vide
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vide. Non parla de i Re d'Ifdraele che di paffaggio °

la fua principale applicazione è rivolta inverfo que-

gli dì Giuda . Ecco ciò che fi dà maggiormente a co-

nofcere in queft' Opera , rifpetto alla perlbna dello

Scrittore

.

Or tutti quelli caratteri fi affanno affai bene a Efdra

,

né avvene alcuno , che fia incompatibile con elfo lui ,

E' dunque probabilifììmo , eh' e' liane i' Autore . Vero
è , che trovali qualche frafe , che fembra non accomo-
darfi col tempo , in cui egli viffe : a cagione d' eiem-

(a) ^.Reg.wiiJ. 2. pio , dice (a) , che 1' Arca era tuttavia nel Tempio
de' iuoi giorni

;
parla della feparazione de' due Reami

di Giuda, e d' Ifdraele_, come le quefti due Regni fof-
3. eg.xii.ip.

£^^,^ ancora in elfere (^) ; indica i mefi Sif , e Bui

iOz.Rez VI. 1
ó>^^^^ ^^^ non fono jnè Ebrei, né Caldei, e differenti da

38.
* quei eh' erano in ufo al tempo d' Eidra , Finalmente

parla 1' Autore quafi da per tutto come contemporaneo,
e radamente lafcia di moftrarli tale , Sembra dunque

,

che queft' Opera non polfa effere di Efdra,.

Concilianfi agevolmente quefte obbiezioni col fenti-

mento propofto a favore di Efdra , dicendo , che ei ha
talmente compilati gli Autori degli Annali , e i raccon-

ti de' Profeti , de' quali fi è appropiato alcune cofe ,

d' ordinario ha trafcritto motto a motto tutto ciò , che

vi ritrovava . Quefto fi è nel tempo medefimo un ec-

cellente contraffegno della fua fmcerità , e una prova
della verità della fua narrazione , effendo flato sì reli-

gìofo il non alterare il fenfo delle fue memorie , che

ne ha voluto confervare l'ifteffe proprie parole.

XI terzo Libro de i Re contiene la Storia di il 9.

anni, dall' anno del Mondo 2989. fino al 5108. Leg-

gefi in elfo la morte di [Davide , il Regno di Salamo-

ile, la fabbrica del Tempio, e de'Palagj fatti edificare da

quel Principe , la fua fapienza, la fua magnificenza, la

iùa caduta . Il Regno feparato fotto Roboamo . Le
dieci Tribii unite a Gerohoamo cadono nella idolatria

.

Giuda , Beniamino , e Levi fi mantengono fotto il do-

minio di Roboamo. Quefto Principe yien' attaccato da

Sefac Re di Egitto , che faccheggia il Tempio. Bafadiftrug-

ge la cafa diGeroboamo, e s'impoffelfa del Regno d'Ii-

draele , Jeu predice la rovina di Bafa . Acab Ipofa V em-

pia
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pia Gezabella , e perfeguita i Profeti . Elia compariice

lòtto il fuo Regno , ed opera molti prodigj in lidrae-

le: Viene aftretto a fuggire perfeguitato da Gezabella:

ritorna , e uccide i falli Profeti di Baal fopra il Car-

melo. Benadad Re di Siria affedia Samaria , ed è for-

zato a levarne l'alTedio . Gezabella fa morire il giufto

Nabot Acab affalilce i Sirj , e refta ferito nella batta-

glia, non oftante la cautela da elfo prefa d*^ occultarli
,

e cangiar abito . Ecco fommai;iaoie^te ci» che olTervafi

in q^uefto terzo Libro

vO^L*:. jtjk^ .»j*t^.i_5«cL»s, jtj^jit.jijk.^ tótj^_»t.ji_jSL»^ J4.rfeitt, ,jtJftjt. .aj^Ls!.

"f^^iiiP^ """V»^ ''^'ifi^'^'ifi'^ -'^^>fi^ 5*'7yr*^ -^*-;«r«"'f-;iij-^- ='tvt^ ''^"5i<r^ ^^'V'*'

TAVOLA CRONOLOGICA
Del terzp Libro de i Re .

I

D Avide prende per moglie Abifac / Adonia ambifce

il Reame . Unione di Salamone . Davide gli rac-

comanda la fabbrica del Tempio. 3.. Reg.i« e i. Parai.

XXV li ! XXIX.

Morte di Davide in età difenttanta anni. 3.i?.eg-. il. i.

Parai, xxix»

Maritaggio di Salamone con la figlia del Re di Egitto.

Ei va a Gabaon ; vi ottiene da Dio la Sapienza . Liti-

gio tra due donne terminato dalla, fapienza di Salamo-

ne. 3. Reg. III. e 2. Parai, i.

Ambafciata d'Iram a Salamone, che fbmminiftra a que-

lì:o Principe legne ed artefici per l'edifizio del Tem-
pio . Reg. 3. H^. 8., Seq.

Fondazione del Tempio verfo la metà di quello aniio^

I. Parai, iii. 3. Reg. vi.

Fuga di Semei. 3. Reg. 11. 59.
Il Tempio è terminato nel 3000. ^ e dedicato nel 3001.

3. Reg. vili. 2. Par. v. vi. vii. ^\^

Salamone fabbrica per fé de' Palazzi . 3. Reg, ix , Vs.
Par. VI I.

Dà ad- Iram delle Città , che fur nomate terre di Ca-
bul, 3. Reg. IX. 2. Par. v. il u

Viaggio della Regina di Saba. 3.^6'^. x. 2. P^r. ix.

Caduta di Salamone nell'Idolatria. 3. -Re^. xi. 4.

Morte di Salamone. 3.Re-g.xi. 2. F^r. IX.Roboamo gli fuccede.

Hh 2 Re

Anni del

Mondo,

£^989

2990

2991
2991

2992

299^2

2993
3001,

dal

fino al

0013

301



Anni dei

Mondo

.

Verfo ìofiejfo tem

pò , poco do^o

502^.

3030

3°53

304Ó •

3049

,003

'066

309^

3090

3092

3107

3108

:?I08

3115

3050
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'

Re dì Giuda.

ROboamo vuol far la guerra a Geroboamo. 3. Reg.
XII. 2. P<?r. XI.

Selac He d'Egitto faccheggia la Città , ed il Tempio di

Gerofolima. 3. Reg. xiv. 2. Par. xii.

M_7rte di Roboamo, Ivi.

Abia fa la guerra a Geroboamo: refta vincitore. Muore»
|. Reg. XV. 2. Par. xiii.

Ala regna nella profperità', e nella pace fino al tempo
della guerra contro a Zara. 1' anno 1 5. del fuo regno

.

2. Tar. XV. io.

Zara Re d' Etiopia , o piuttofìo d' Arabia , l' attacca ^

ma Afa riman vincitore. 2. Par. xiv.

Afa fa venire Benadad Re di Siria fulle terre del regno

d' Ifdraele per far diverfione delie forze di Bafa , che

fabbricava Rama. 5. Reg. xv. 16. 17. 18, L'anno fedi-

cefimo d'Afa: trentafei dopo la feparazione de'due Re.
Morte d' Afa . Fu tormentato, dalla gotta fm dall'anno

3087. 3. Reg. XV. 2. Par^ xvi*

Giofafat fuccede ad Afa.

Giofafas manda per tutti i fuoi Stati ad oggetto di fare

iftruire i Popoli. 2. Par. xvii.

Si confedera fuor di propofito con Acab . j. Reg. xxii.

2. Par. XVII I.

Guerre degli Ammoniti , de' Moabiti ', degl' Idumei

Contra Giofafat , de' quali reftane vittorioio . 2. Par,

XX.

Si collega con Ocofia . Spedifcono unitamente una flot-

ta a Tarfo.

Morte di Giofafat. 3. Reg. xxii. 51, 2. Par. xxi.

jLSkj,:. .^yt^ .^tjk^..ìf "ik^st. .jL2^<L*...aj?^£.- ,xSk.^.^Jk~iu .x.^<^ji±.,iJf<^. jtJk^.
'^ì^^ '•*Ti(C^ -'^ivr^-fivr*' ^s-sscp'- -;rìv5^ --^--Jitr»' "^*"^<r*" '^'^^'f^'^'W^ ''^yr^

Re d' Ifdraele,

Eroboamo fabbrica Sichem, e ftabilifce il culto de'

Vitelli d'oro. Dio il fa riprendere da un Profe-

ta di Giuda, Iftoria di quello Profeta. 3. Reg. xii.
G
XIII.

Ei
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Aimo incerto.

3050

3051
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Ei fa confultare il Profeta Aja intorno all' infermità del

. fuo figlio. 3. Reg, XIV.

Morte di Geroboamo. 3. Reg, xiv. 20. 2. Pcir. xiii. 20.

Nadab figlio , e fuccefìbre di Geroboamo, è uccifo da

Bafa. 5. Reg. xv.

Bafa fa la guerra ad Afa Re di Giuda. 3. Reg. xv. 2.

Par. XVI. E'neceffario dargli io. anni di piti di regno
per conciliarlo col 2. Par. xv. e xviii.

Morte di Bafa. 3. Reg. xvi. 8.

Eia gli luccede. l'ai . Zamri lo fa morire , e regna in

fuo luogo, lui.

Amri vien eletto dall'Armata contra Zamri
,

quefti fi

abbrucia nel Palazzo. Ivi.

Tebni , ed Amri fono in concorrenza ; ma finalmente

Amri vince. Tebni morì nel 3079. 3. Reg. xvi.

Morte d' Amri . Ivi ,

Acab prende per moglie Gezabella. Si rifabbricò Gerico
fotto il fuo regno. 3. Reg. xvi.

Elia predice una ficcità di dieci anni ; fi rifugia in Sare-

pta. Ritorna a trovare Acab nel 309(5. Ivi. xvii. Fug-
ge per evitare il furore di Gezabella. 3. Reg. xx.

Elia chiama Elifeo a feguirlo

.

Guerra di Benadad contro al Re d'Ifdraele. ^.Reg. xx.

Seconda guerra altrettanto fatale a i Sirj quanto la pri-

ma. %. Reg. XX.

Iftoria della vigna ài Nabot . l,Reg. xxi.

Guerra ài Acab contra Raraot di Galaad. Giofafat Re
di Giuda che 1' aveva accompagnato , corre un gran
rilchio , ed Acab ci lafcia la vita. 3. Reg. xxii. 2..

Par. XXII I. xxiv.

Occofia regna due anni dal 310^. fino al 3108. parte fo- | dal 3105
lo, e parte col padre, fino al 5108

30Ó4

5074
3075

3^79

3086

308Ó

3092

3103

3104

3105
3107

D I S-
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DISSERTAZIONE
lì^ PROPOSITO DELLE RICCHEZZE

Lafciate da Davide, a Samuele^

Uei che fi fìgurana i Re della Giudea qua' pìc-
coli Sovrani d'un popolo povero, e ofcuro, le

cui ricchezze confiftelTero folamente ne i frutti

delle lor terre j o nel guadagno del lor beftia-

me : la magnificenza de' quali non. troppo per altro fpien-

dida j e decorofa comparile anche affai di rado in pubbli-

co , e fol quando ponevanfi alla tefta di tutto il lor popo-
lo per far la guerra; in fomma come Re di Stati molto
riftretti, e incapaci di fupplire al difpendio, e all'adem-

pimento di que' vafti progetti , che un gran Monarca
può concepire , e recare ad effetto: Coloro, dico , che

le gl'idearono così , troveranno quivi con che difingan-

narli , attefocchè le immenfe ricchezze adunate da Da-
vide per impiegarfi nell'Edifizio del Tempio,, fono per

avventura ciò , che di più fì:upendo raccontino in ordine

a quefl:o capo l'Iftorie antiche , e moderne ;. e i noftri In-

terpetri piìi verfati nella Scrittura , quei che hanno mag-
giormente fvifcerata la materia de i pefi, delle mifure , e

delle monete degli Antichi , non polTono abbaftanza di-

Ca>r<^e,//!/«rer, ^oft^'ai^e 111 quello punto k lor maraviglia (^). E la co-

Sudceum iib. ^. iie^2, è paruta tanto incredibile a non pochi di loro, che
Jlfe. Ttdemres ti- sbigottiti da fomma COSÌ eforbitante, inventarono ragio-

t«:lr:rr;;: ^^^^S^gnore per ifccmame la quantità, a fine di renderra-

demfenftt , efmmfi P^U credibile •

^ ^
austeritati. fAcro-. Pretefero alcuni effcrvi della efagerazione nelF efpref-

£atui£ id credimr. fioni della Scrittura.- Ma come ve ne farà, mentre Da-
vide allo incontro menoma la fua offerta , e non parla de;

,-.
i fuor tefori , fé non come di un picciol peculio , che

U tv ar. xxii.
£^^^^ ^^g^ j^^lj^ ^^^ povertà (ù)ì Ecae ego itr pauperta-

te mea prceparavi' impeytfas . Allorché . Sì efagera , e fi.

ufan le iperboli ,, notaft forfè un certo numero , un cer-

to
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to pefo determinato, e precilo , come fi fa nella dinu-

merazione delle ricchezze di Davide? Credettero altri,

che foffe occorfo qualche sbaglio circa il numero de'

talenti lafciati da quello Principe. Ma qual prova fé ne

adduce? Ove fono i Tedi, le Verfioni, gli Efemplari,

ne' quali apparifca la diverfità , che pofla far nafcere

neplì Originali lofpetto d' alterazione? E' forfè lecito

di ricorrere fenza una evidente neceffità a confimìli fo-

fuzioni ? Ove lì ridurrebbe la integrità del Sagro Te-
llo , (e quando una cofa fembraci llraordinaria , baftalTe

dire: Evvi errore nel numero , o falla nel Tello ? Fi-

nalmente la maggior parte fcemano il valor del talento
,

e pretendono, che quei lafciati da Davide a Salamone

follerò molto minori dei gran talenti. Ciocché efaminere-

mo qui apprelfo.

La Scrittura {a) c'informa, clie Davide lafciò a Sa- ^-^ P^''«xxii. 14,

lamone fuo figliuolo la fomma di centomila talenti d'oro, *£*/.'*,,; /^r^r''

e un milione di talenti ci argento , e oltre a ciò
, gli Domus Domini a uri

diede {b) del fuo riipiarmo tremila talenti d'oro, « {qi- talenta centummil-

te mila talenti d'argento. 1 Principi della Corte di Da- ^i^>& argenti mitie

vide offerirono per lo ftelfo difegno {e) cinque mila ta- /^^

ta, ^a^entorum,

lenti d'oro, e dieci mila dramme d'oro, e dieci mila ta- tyìu miivìa talm.
lenti d'argento. ta auri deOphir

,

Il talento d' argento valeva appuntino tremila fieli ,
é* hpttmmiUiita,-

come dimoftrativamente fi prova dall'Efodo («?), in cui iT?? •'"'^''''*

Ita icritto, che gì lldr-aeliti in numero di lecento tremi- (e) i.Par.xxix.7.
la cinquecento cinquanta , avendo offerto ciafcuno un Dederuntqì incpe^

mezzo fido per tella, ne rifultò la fomma di trecento ta-
'''* ^"'««^ Dei au-

lenti d'argento, e di mille fettecento fettantacinque fi-
''^,';^^^«^^ 5«f'»?«*

eli. Or valutato il lido quattro giulj, il tdcmo d ar- Jecem mil/ia -. ar-

gento varrà mille dugento feudi Romani, Il talento d' genti talenta, de^

oro valeva ventiquattro jnila ducati, onde i cento milu ^^"* milUa.

talenti d' oro, che lafciò Davide a Salamone , monte- ^f*
£^#^.xxxvn.

ranno alla fomma di due mila quattrocento milioni ,

"

2400000000. , fenza contare i tre mila talenti d' oro
della fua parfimonia -, che pur fanno fettanta due mi-
lioni.

Lafciò in argento un milion di talenti , che afcendono _
alla fomma di^ mille dugento milioni , 1 200000000. di
feudi Romani . E oltre a ciò , diede ad fuo riipiarmo
fette mila talenti d' argento , cioè otto milioni , e quat-
trocento mila ducati. Ecco ciò, che fa la noflra difficol-

tà.
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tà . Domandafi , fé Davide potè ragunare tant' oro , e ar-

gento, e fé tanto ve ne abbilbgnava per la fabbrica da lui

difegnata.

Certa cofa è , che Davide avea preparato tutto il ne-

cefìario per la grand' Opera da lui meditata, come in
(a) I. par. xxri.

^[\^ luoghi dichìarafene (^); avendone altresì fatto fa-

l'.iiy&Far^ilT'
^^ ^^^^^^ piante, e modelli, che pofe nelle mani di Sa-

ie.
•

''•VII
'lamone-, E ficcome egli era penetrato d' una altiffima

{lima della Maeftà di quel Gran Dio , a cui defiderava

d'ergere un Tempio, così non può dubitarli, che i pre-

parativi da lui mefii all'ordine per l'efecuzione di si re-

ligiofo penfiero , non foffero proporzionati all'eccelfe fue

idee , e alla fomma fua venerazione verio 1' Akiffimo .

Al rifleffo in tanto del Supremo Onnipotente Signore,

diceva d'aver preparato cotefìe cofe nella fua povertà
,

come per dimoftrare , che quanto egli aveffe potuto fa-

re, non farebbe mai flato dicevole al merito di quello,

per cui operava.

E' pure anche certo , che Salamene foftenne perfet-

tamente , e adempì con magnificenza
,
quanto Davide

avevagli ordinato , oltrepaffando ancora nella efecuzio-

ne la grandezza, e la nobiltà de i difegni , che gli era-

no flati lafciati . L' Antichità non ha cofa; < più ricca ,.

uè più maeilofa del Tempio di Salaraone j i più pre-

ziofi metalli , i legni , e i marmi più rari vi furono

con prodigalità meffi in opera : né fi perdonò a fpefa

per trovare eccellentiffimi artefici , e far rifaltare il

pregio della materia colla beltà della forma, e col tra-

vaglio de i più valenti maeftri. Ma con tutto queflo
,

i noftri Eruditi non poiTon comprendere, come Davide
ayeffe potuto acquiftare tante ricchezze , né Salamone

impiegarne una quantità sì prodigiofa , fopravanzando
(y)]oan.ClencMc. gff^ ^ j^i^e uno di loro, (ò) tutta l'opulenza, e tutti i

lmmane'r,,f^r^m^m
^^^^^. ^^ • -^^

oflTenti Monarchi , de' quali a noi fa-
qH& omnium totuts ,,.,_,-t.r pii \^ n n
Jft<s Regum divi- velli la StoTia ; e che iarebbe potuta baitare alla co-

tias multiim fupe- ftruttura di qualche centinaja di fontuofiflimi Templi .

rat , ftijfecijfetque Davide non avea ricevuta cofa veruna da i fuoi Proge-
tn ahqmt centena.

i-,-^qj.: g ^ ^{ \^{ St^ti non erano finalmente di gran-
JplenaidinmaTem-

,
. • ^ r ^- rr il- j»

tU adificmda. ^^ ampiezza: con tutto ciò le gli allegnano muccni d

oro , e d' argento , molto maggiori di quelli , che non

pofìederono giammai i più avidi Monarchi de' Perfia-

ni/de i Greci, e de' Romani. E a dire il vero, fog-

ginone
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giugne Brerevood (a), l'Opera, che far fi voleva, noOrX^y Brerevood de

richiedeva tanto incredibil difpendio ! Qiiando anche fi
P^«^^'*'^«^

>
f* 7-

foffero fatte d' argento mafficcio tutte le muraglie , e i

pavimenti del Tempio; quando fi foffe fa:to d'oro tut-

to il palco del tetto dell'edilizio, e che tutti gli orna-

menti delle mura di dentro , e i vafi , di cui lervivan-

ùy iofÌQVo flati di SI preziofo metallo, ve ne farebbe ri-

mafo ben molto , anche dopo il pagamento di tutti gli

operaj^ Ho confiderato, fiegue a dire , con* tutpa 1' at- /

tenzione a me poffibile , le ,dimenzioni del Tempio , e

ne ho fatto la comparazione colla maiTa dell' oro , e

bell'argento, che farebbe abbifognatoper eCeguire con efìì

metalli tutta l'Opera j e dopo i miei calcoli , e il mio
efame, ho trovato, chp quello, che Davide ne lafciò,

era molto più che a fufBcienza per tal'effetto. Quindi,
pare , che debba dirli che il nome ài talento voglia inferire

in quello luogo im' altra cola, che non è lolita di fi-

gnificare , ovvero che quefìio talento era diverfo da
quello, che fi legge in Mosè , e negli altri palli della -^

Scrittura . Ecco--^omc fi efprime Brerevood nel fuo

Trattato del paragone dell' antiche monete con le mo-
derne .

Mariana (*^) è anche pili forte del prefato Scritto- (t») -^^''*'»»^ Tr^.

re; foftenendo effer follia, voler che i talenti qui men- ^' ^'^^^'-^"^«^

•

zionati fieno gli flelli , che quei di Mosè . Furor profcr

5là furor, Davidis talenta , Mofaicis tequare . Riduce ef-

fo le fomme quivi defcritte a mille dugento fettanta-

cinque milioni in oro , e forfè anche altrettanti in ar-

gento , il che fa in tutto la fomma di due mila cin-

quecento 50. milioni. Giofefì'o (e) conofceva hcnìffimo (^c) jofe^h, Antiq.l.

la difficoltà, che farebbefi avuta a credere ammalTamen- 7- <^. n.
to sì prodigiofo di metallo, onde fi contentò di dire

,

che Davide lafciò molto oro , e cento mila talenti d'

argento. Eupolemo (d) ridufTe in fieli i talenti i^pie-
^'^^.^'^^''^'^''"J^''''^

gati neir edilizio del Tempio / per modo che in vece ,f7'*
^'"^'

^*

di cento mila talenti d'oro, e d'un milione di talenti d'
argento , non farebbefi dovuto contare , che un fimiglian-
te numero di fieli d'oro, e d'argento. E fecondo alcuni
Interpetri, non ricHedevafene di vantaggio per la fabbri-
cazione del Tempio.

Vollero altri valutare il pefo del Santuario , del qua-
c vien parlato nei iN'umeri , il doppio del pefo comu-

Dìjjfert. Calmet, Tom, II, li ne
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ne, di cui'pretendono, che qui fi tratti.* e infegnarono

,

che il talento d' oro non era del medelìmo pefo di quello

d' argento , ficcome il fido d' oro era folamente la me-
ra del fido d' argento. Giacomo Capello ha diftinto il

talento Statmicoy che è quello di Mosè, dal talento eh'

e' nomina Numifmatico
,

più leggero, e di minor prez-
iiìCrferpfìus deJi- 2.O. Stanislao Grferpfio {a), nel fuo Trattato della di-
verpt. Su

.

verfità del fido , e del talento Ebraico , non contentan-
dofi di du€ fpezie di talenti , vale a dire , del Talento

comune, e del Numifmatico , che fecondo lui è la fefta

parte del primo, e la duodecima di qirello del Santua-

rio, ammettene ancora di molte altre forte , come il

pubblico , il particolare , e il reale : aggiugne , che la

decima, la duodecima, la ceatelìma, la milkfima parte

4el talento , ebbero il nome medefimo di talento , così

egli apre un campo fpaziofo alle confetture di coloro ~,

che vorranno accomodare fecondo il loro capriccio il va-

lor del talento

.

Tutti accordano , che '1 nome di talento non indicò

mai un valore uniforme appreffo i varj popoli , che V
ufarono . Il talento Egizzio era

, per quanto dicefi , di

<b) Vide Plm.l.''t. ottanta libbre di pefo (^) ; il Romano di feffanta ; il

e. 3. & ^Hdmm Siciliano di fei dramme ; il Tofcano di cento venti lib-

Àe Jjfe.. ~~ t)i-e ^ il Siriaco di quindici libbre , fette once , e quat-

tro dramme; quello di Egina di dieci dramme. l'Àlef-

fandrino di libbre trentuna , e tre once ; il talento d'

Atene valeva feffanta mine, o fecento dramme. M. du
Gange nota, che il nome di talento li poae talvolta

per cento libbre ; altre fiate per, cinquanta , e anche

per un marco di valore di venti foldi . Dice Omero
it) ]ikd. j'i^ (r), che a i funerali di Patrocle , Achille propofe in

premio una donna , e un treppiede
;

per fecondo pre-

mio una giumenta pregna di un mulo; per terzo una

caldaja nuovilfima ; e per quarto due talenti d' oro :

quelli due talenti adunque erano di minor valuta degli

altri premj da lui propofti . Nel medefimo luogo dà per

guiderdon della: corfa , I. Una gran tazza d'argento capa-

,_' ce di fei mifure, e di fquifìto lavoro. II. Un bue ben

,
graffo. III. Un mezzo talento d'oro, che per confeguen-

ià)j^netd.v. Ar-
^^ valeva meno del bue. Diftingue Virgilio (d) due qua-

ferre talentutiS-^'̂
- lità di talenti'; il grande . e il piccolo . La voce Ebrea

Kikkar , fignifica una maffa^ o una piaftra d'oro, o d'ar-

gento .
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gento. Leggefi ne i Libri de i Re (^), che Davide ù pò- (a) 2-Reg.xii. ^o.

le in capo ili corona del Re, o de| Dio d.e' Moabiti, che à' i-P^r.^x.z.

pelava un talento . Or qual verifimilitudine , che quel

Principe portafle in tefta il pefo di centoventicinque lib-

bre Romane ? Sembra adunque che polfa concluderfi con /l^ ^ ,

Budeo(^), che 1' Ebraico talento non folTe uniforme, AJfef^aUxÈdit.A.
non meno che quelli di alcuni altri popoli . Ecco le prin- fcenfism. Talentifi^

cipali ragioni delle quali fi vagliono per dimoftrare , che gnitìcationem non

le ricchezze laffatc da Davide a Salamone, non foffero ^ff^ ^'^'^^ ^P^^'^

j

.

1 r 1
• • j HebrAos puto , quo-

tanto grandi, quanto talun fé le va immaginando, ^,^, &%udIlUf
Ma tutte quelle ragioni non hanno oftato, che la mag- gentes^ nonnu'Us ,

gìor parte de i noftri Comentatori non abbiano prefo le- vide , fi j>Ucet ,

condo la lettera, e fenza limitazione ciò, che vien rife- ^^'^^f^'^ood de foo.-

rito nel Sagro Tello . Vero è , che molti per avventura ^" "^^ ^ ^' ~^'

non vi fecero una ben feria attenzione , e non efaminaro-

no la difficoltà colla medefima diligenza di quei che han-

no a bello ftudio travagliato intorno a i peli , e alle mo-
nete ; ma ve ne fu fempre un buon numero , che fi deter-

minarono con cognizione , e non credettero , che la cofa

doveffe elTere annoverata tra i miracoli , né lampoco ri-

chiedere , che l'umano intendimento fogcettaffe i fuoi lu- (rM/;iì„r^.i.^j ,

mi per ubbidire alla Fede. Villalpando (e), che al certo ^.part.iM. de Foìì-

non lì taccerà d'aver creduto ciò fenza calcolo , e fenz' deribus
, e^ Men-

efame, non folo ammette le fomme efprefTe nella Scrit- Z^**^^
•

^' II*

tura , ma pretende altresì , che Salamone ne impiegaffe

Ài ben maggiori nell'edifizio del Tempio ; volendo che .

quel Principe poneffe centotto mila talenti d' oro (^)
Cd)Cliefecoirdoltu

^ •!• 5- 1 • j' / X r T- Ti>
tanno 181 765'40Z4.

e un milione di talenti d argento (e) lemplicemente nell feudi d'oro, mone-
Opera àeì Tempio , fenza comprendervi quanto fu dif- ta di Roma .

penfato in pagamento agli artefici, e pel foilentamento (^^ Che fanno

de i medefirai, e per T altre fpefe efteriori : per moào^^ J'f
calculoj

u r r f /r -j i> r •
,r^

146480000. Icudj
che , le II lolle ridotto tutto 1 oro pretato in malfa , e Romani »

fé ne folfe formato un quadrato cubo , avrebbe prodot-
to un corpo raafficcio , che fi farebbe penato a riporlo
in una camera difpofta in quadro ^i cento cubiti , e alta

di cinque; e fi foffe ridotto tutto l'argento nella medefi-
ma forma, la fua mole avrebbe riempiuto agevolmente
tutto il Santuario, che avea venti cubiti per ogni par-
te . Soggiugne il mentovato Scrittore , che Salamone te«

neva impiegati nella collruttura del Tempio da quattro-
cento un mille , e novecento operaj , tanto Ifdraeliti ,

quanto Tirj , Sidonj , ed Egizzj , e che diede a ciafcuno

I i 2 di
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di loro, terminata l'Opera, oltre i loro falarj ben pagati,

(f)) l dieci Sicli yna diecina di fieli d'oro in dono (a). Oltre a ciò, Ibra-

d'orò in-.poitavano njniitrava coni anno aoH artefici fecento due mila otto-
Scudi 4.0. di mone- • "^ ^ / ^j- 1 ^ • 1,

Romana cento cinquanta con C^) eli grano , altrettanti d orzo, e

Cb) Il coro conte- limili mifure di vino (e), e altrettanti fati d'olio {d) .

ìì^a libbre 800. Pagava fimilmente a proporzione gli ai'tefici Sidonj, ed
Roibane . Egizzj, o in argento, o in moneta; fomminiftrando al-

\Cc) La nnfuFa ,0
^ ,^ ^| j^^ ^- Vj.^j.^

^^^ j mantenimento di fua cafa
,il Bato conteneva . .„ ..^^ / ^ r

, ,. ,. _ '

libbre 80. Roma- ventimila milure di tormento, e altrettante di olio. Può
ne. vederfi Villalpando, ^il quale danne intorno una minutif-
(d> Il Sato tene- £j;jia informazione; mentre noi temiamo d'allontanarci
A:a libbre z 6. e due

^^| ^^^^^ argomento . Dee folamente avvertirfi, che la
tS'i'zi il 01112,ne » . ^« • .... ..
^e) 1. P/^n 1 1! 10. Scrittura non dice niente degli Egizziani , né de i dieci

er'^.Reg-y. 11. fieli d'oro dati di foprappiia a tutti gli artefici; eifendo
(f) E:tpolim, apud ftate tutte quelle particolarità tratte da Eupolemo (/)

.

mf^bJe Fr..payat.
j| ^^^^^

^^r^^^
^-j,^^ j^ diverfità de' talenti tra le va-

rie Nazióni, non conclude nulla rifpetto qlÌV Ebraico ta-

lento, non effendovi prova veruna nella Scrittura, né ap-

preifo la Storia , che gli Ebrei ne abbiano conofciutì di

più forte , maiSmamente avanti la Cattività di Babbilo-

Cg) ixoi.xxx.vif r. nia; e fi ha una dimoftrazione appo Mosè {g) -,
che il ta-

^^ ^^^ lerito pefava tremila fieli., L'efempio citato, ehe Davide
portava una corona pefante un talento, fi fpiega con di-

re, che quella corona era foftenuta in aria, e fofpefa fo-

pra il trono del Principe , oppure che valeva un talento

,

per le pietre preziofe , che potevano adornarla. Tutti gli

altri pafli , in cui vien fatta menzion di talenti, ci dan-

no a conofcere , eh' erano di confiderabiliffima fomma .

^t. -, ^ Amafia Re di Giuda ih'} compra dal Re d' Ifdraek una.

armata di centomila uomini con lo sborfo di cento ta-

lenti. Se il talento folle valuto meno di tremila fieli ,.

quanto avrebb' egli dato per ogni fante ? Pagarono. gB

(i) 2. Par.'yix.é. Ammoniti ( i ) in contanti mille talenti d'argento per

^.ép i' Reg.x. 6. trenta due ^lila carri, o forfè per trenta due mila Ca-

v/alli che cbnducevano i carri falcati , e per truppe com-
perate nella Meibpotamia , ne i paefi di Maaca , di Roob,,

(k) Reg> XVI. M- e di Soba. Amri Re d'Ifdraele {kj compera la monta-

gna, fu cui fabbricò la Città di Samaria, co la ibmma
di due talenti d'oro. Sennacherib avendo obbligato Efe-

chia di contargli trecento talenti d' argento , e trenta

^l)4.Reff.xvn,i.if. d^oro (/), quei Principe religiofo venne coflretto per
pagargli tal fomma , a dar fondo a' liioi tefori ., e a tut-

ti
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ti quelli della Cafa del Signore , e parimente a tor via

le lamine d'oro, che coprivano le porte del Tempio .

Gezi venne a chiedere due talenti d'argento a Naamano

,

come mandato da Elifeo (a): Naamano glieli confegnò ^^^ 4* R«:'* v. 2.2;

leoati in due facchi , e fecelo accompagnare da due perlo-

ne aiiìn di portarli . Se il pelo , e la fomma non aveffe-

ro oltrepaffato ciò-, che può portare un' uomo, Giezi , a

cui grandemente premeva dì fare in modo, che la cofa

non giugneffe a notizia d'Eliieo , avrebbegli lenza dubbio

portati da fé. Qj.iando Necao Re d'Egitto (i?) lì fu im- ^^'^ '^'-SS*

padronito della Giudea, impoie a quello Stato un tribu-

to di cento talenti d'argento, e di un talento d'oro: per

mettere infieme cotefla lomma ,Gioacimofunne affretto a

imporre una gravezza ftraordinaria fopra il fuo popolo
,

affinchè ognuno vi contribuilfe giufta la ilia pofiibiiità .
- '^

La Scrittura avrebb' ella fatto queft' offervazione , e il

Re farebbe egli flato forzato d' aggravare i fuoi fudditi

per fimil fomma , 'fé il talento folTe valuto affai meno
di quello, che dice Mosè ? Manaem Re d'Ifdraele paga-

va ogni anno a Fui Re degli Affirj la ibmma di mille

talenti ( e ) ; ma per foddisfare a limigliante tributo fi (e) 4. Heg.xy. 1$.

trovava violentato a imporre cinquanta fieli d'argento per

teda, a i più benefìanti degl' lidraeliti , e agli altri fe-

condo le loro fòrze. II- talento degli, Ebrei non era, adun-
que una così piccola fomma

,
quanto fé 1' immaginarono

gli Autori, che noi confutiamo; nò tampoco ven' erano
di piti forte, mentre noi non vi fcorgiamo mai differen-

za veruna, effendo iempre d'un'altiffìmo prezzo.
Ma, dicefi, il gran numero de i talenti lafciati da Da-

vide à Salamene compongono una fomma eforbitante , e

molto maggiore a quella , che abbilognava per la co-
flruttura del Tempio. E* vero, che la fomma è ftraor-

dinaria , ma proporzionata funne la fpefa . Se tutto l'oro

,

'

e l'argento non venne impiegato , come lo vuol Villalpan-
do, le non in far gli ornamenti interiori aìel Tempio, è
ì vafi fagri, chiaro farebbe non efferne flato falciato dà
Davide il bilògnevole. Ma facciam buono a Brerevood,
che sì gran quantità d' oro , e d' argento foffe ftata a
fufficienza per formare un Tempio mafficcio della me-
defimo vaftità

, che quello di Salamone ; farebbe pure
abbifognato prendere da quell' ifteffa quantità di metal-
lo il falario d' uri numero infinito di operieri , che ^

vi
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, vi travagliarono per fett' anni continovi? -Quante fpefe

in vetture , in legnami , in pietre , in marmi , in gem«
me , e in mille altre cofe , che non poffbno prevederli

,

prima d' aver dato di mano a fabbricare ? Qiiando fi met-
teffe la metà di tutta la fomma per sì fatto difpendio:
non farebbe per avventura già troppo ; e allora il noftro
Autore fi farebbe sbrigato d' una gran parte di quella

immenfa quantità di metallo che io inquieta , e che gli

ferabra tanto incredibile

.

^ Dicefi ancora effere impofììbile , che Davide , il qua-
le non avea ricevuto cofa veruna da' fuoi Antenati e

il di cui Dominio non era molt' ampia, avelie potuto
adunare tant'oro, quanto noi pretendiamo. Ma dee of-

fervarfi , che il Regno di Davide durò molto , e che
quejfto Principe fece di gran conquifte , e dilatò non po-
co il confine de'^fuoi Stati, avendo per tributar) popoli

diviziofiffim.i ,' in oltre era buon'Economo , e traeva uti-

li grandiffimi dalle fue gregge, da i campi, dalle vigne,

%!ll^^^'
^^^^^*

dagli oliveti, ec: Regnò Davide (a) quarant'anni dopo

la morte di Saulle , e molto tempo avanti la di lui morte
ftava già alla tefta d'una groflfa fquadra di brava gente, con

cui avea fatto fovente di groffe prede cplle fue fcorre-

rie nel paefe nemico . ^egnò pofcia fei anni in Ebron fo-

vra la Tribù di Giuda , e finalmente dominò fopra tutto

Ifdraeie per trentaquattro anni interi .. In tutto quefto

tempo ei non cefsò di mettere infieme danaro , ma prin-

cipalmente , da che avendo conceputo il difegno di fab-

bricare un Tempio al Signore
,

gli venne detto da parte

di Dio , che tant* onore era al SuccefTorc fuo figliuol ri-

ferbato,. Egli accefe la guerra nella Siria-, nella R.egioa

Filiftea, ne'paefi degli Ammoniti , de' Moabiti ^ degr

Idumei , e da per tutto ne riportò gloriofe vittorie
,

ritornando fempre carico di fpoglie di que' Re da lui

vinti , e impoveriti di lor ricchezze e tefori . Impercioc-

ché tal' era in quel tempo la Legge della guerra ; il Vin°

eitore reftava padrone del Re vinto , e di quanto era nel

paefe nemico , e degli uomini ancora , foggettandoli ad

una fpezie di fervaggio , e confervando loro la vita a

certe condizioni onerofe, e con obbligo di pagargli tri-

buti groffiffimi .. I Paefi da elfo conquifiati , e a lui tri-

butar] finché- regnò, erano opulentiffime Provincie, e

nella maggior parte di (quelle fi trovavano miniere di me-
lalli »
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talli. Tutta l'Arabia pagava a Davide il tributo.- orchi

non fa^ quanto dicafi delle ricchezze, fingolarmente dell'

Arabia felice? (a) Nell'Idumea ci fono note le miniere

di Pbinon (^), celebri aporeffo gli fteffi Profani, fino a (a> Firn, U.uiJi,

i tempi dooo GESÙ' CRISTO . Dicone altrettanto ^'^ ^/^/^«'^ ?^''-

àtìÌQ miniere Fenicie diviiate da Mosè ( e ) , e cono- ^^«^ qu^sm^ximì
fciute anche a i tempi de i noftri Martiri, che l'hanno o/>g^ Romanorum.

iantifìcate co i loro fudori { d) . In ultimo la Scrittu- P'^rthorum^ue fub-

ra manifeftamente ci dice , che Davide traffe dalla Sì- ^^^^^*\
., ^

r • ì- 11 1 , r et») Vedete il Co-
ria una quantità inhnita di metallo, quando la preie mèco fopra il primo
fotto il Re Adarazero (e). Ei parimente foggiogò i pò- de' Num.xxxi 11.45

poli di là dall'Eufrate (/) collegati co' Sirj , e gì' Am- (e) Deut. xxxm.
moniti, e vi ftabili il fuo dominio. M-

Se a tutto quefto , cioè a i tributi , eh' ei levava fo- jp^^/^r ' '

pra i popoli foggiogati , e alle fpoglie de i vinti Re , (^eyz.ke^.vm.^ 8.

s'aggiugne ciò, eh' e' cavava da i proprj Stati, e da i cft 2,. r^^x. 16. 1^.

fuoi popoli, e i profitti che potea fare mercè di fua ^i»»- 3 é* S-^^f-

-economia, che in que' tempi era giudicata, non ioio
"' ^4- d-i.EMf.

permeflfa, e legittima, ma gloriofa ancora, ed è onore-

vole a i Principi, come agli altri, fi lafcerà per avven-

tura di riguardare come una cofa irapoffibile , l'aver'efTo

potuto acquiftare cotanto prodigiofe ricchezze. Se fi

pongono in paragone i tributi , di cui la Scrittura ci

dà minuto raggu.^glio, con quei che Davide poteva efi-

gere dalle Nazioni fommeflfe al fuo Imperio , fi' vedrà

facilmente, che con quefto foi mezzo poteva confeguire

tefori grandiffimi. Manaem Re d'Ifdraele pagava (g) a (g) 4. 1?^^ xv. 20.

Fui Re Aiiìrio mille talenti d'argento. Gli Arabi (/^) , ^h)i. Par.xviuii.

vale a dire, quella parte dell'Arabia a Mezzogiorno del

Mar morto
,
pagavano a Giofafat fetternila lettecento

montoni, e altrettanti capretti
;

gli Ammoniti sborfavano

a Gioatano (/) Re di Giuda cento talenti d'argento , e

dieci mila mifure di grano , e altrettante di orzo . Il ^^^ ^'^^^'^^^^^' 1-

Re d'Affiria (k) impofe ad Efechia trecento talenti d' „v„
1 -1» T M TI., 1- Tr 1

(k) Re?. XV II. 7. 14'
argento , e trenta talenti d oro di tributo . Il Re di Moab ^

( / ) rendeva al Re d' Ifdraelo centomila agnelli , e al- ^^^ Reg. 111.4.
trettanti montoni eolla lor lana . Non oftante ciò , che
fono gli Stati degli Ammoniti, de i Moabiti , di Giuda,
e d'Ifdraele prefi feparatamente , e paragonati alla vafta

eftenfione del Regno di Davide
, perciocché quefto Principe

poflfedeva tutta la Terra Promeffa ad Abramo (w) , daìV (.m)Genef.xv.i2.

Eufrate fino al Mediterraneo , e al Nilo ; ed i nemici

mede-



è

155 D I S S E R T A Z I O N È
tnedelìmi degli Ebrei confeflavano anche molti fecolì

Xs.') Ifdr. IV. IO. dopo (a), che Davide, e Salamene erano ftati Principi
mm,&Reges.for. potentiffimi , ed aveano pofìeduta tutta la Terra di qua

4/-^j4,5^Jé'l- aa^^Eufmte, che ne comprendeva più Regni, e Provm-
miniiti junt omnì <^\t . Noi vediamo altresì dal fecondo de i Re(^), che-

regioni , qu^ trans ì popoli della Melbpotamia erano a lui tributar], come
tun^en tjh

,
tribù-

i\ confelTano i Rabbini mSiphre foLz'è. &Maimmid. Hil-
ttum quoque ,0'z.t */. xi i

tus ^i^ccipiebant . )-^ Scrittura { e ) ci ha coniervato 1 nomi de i Ca-
^)2.2ìe|. X. ló.ip. ftaldi di Davide, che avevano la fopratendenza di quan
Ff. lix. I. ^Q aipettavalì al buon' ordine della iua economia j ed (

,

I

5f*^^^'^^^' agevole il «iudicare, attefo il lor numero, delle rendi

te , che quel Principe ne traeva ; tenendo Fattori deputa-

ti lovra 1 mercenari ' ^^^ travagliavano a coltivare le ter-
:' rey altri aveano la cuftodia delle mandre de' buoi, chi at-

tendeva alle gi'-e-gge delle capre, e delle pecore , e chi a i

cammeli, e a i lomieri,, Eranvene parimente, il cui uffì-

zio riguardava le vigne, gli oliveti,e i ficheti , avendo cu-

ra , che tutto fofife ben coltivato , e a i tempi debiti ; che

foffero diligentemente raccolti i frutti, come pure il vi-

no, e l'olio ben coniervati per ricavarne profitto, ven-

dendogli in opportuna ftagione . L' opre della campagna

facevanfi ordinariamente da i fudditi, elfendo quefto uno

de i dritti ad Re , di cui parla il Profeta Samuele {à).
Oltre quefte manuali fatiche, tirava il Principe la deci-

(a)i.Rf|.viii.ix' ma de' grani, e de' frutti de i fuoi valTalli (e). Eupo-
(.e) Uidemi/. 15. lemo ci attefìa , che Davide lecc altresì alleftire delle

flotte , -che le inviò a Urphè nel Mar roffo
,
per trarne

i^zufolem. ^^«^aell'oro (f), finalmente quello Principe non s'impegnò

dete anche il 5^/»?. mai a far gravi Ipeie, ma fu parco, e moderato; e ben

jxxxviii. a6. fi fa, che la frugalità è una grandiflìma rendita, ma>'

gnum vcBìgal parfimoma^

Per formarfi un'idea anche piìi diflinta dell'entrate di

Davide, può efaminarfi
,
quali foffero. quelle di Salamene,

di cui la Scrittura e' inforirja d'ajcune particolarità. Sala-

mone non fu pili poffente ,, ne più economo,di Davide; ei

non avea fatto niuiia niiova conquiifa , e i fuoi Stati

non erano maggiori di quei di fuo Padre : inviava gli ogni

tre anni una flotta a Ofìr, d' onde gli venivano recati

.quattrocento cinquanta talenti d'oro, legnami, uccelli,

g)3.^e^,x. 11..11. g animali preziofi {g). Ma nò l'oro, ne i legnami, ne
*

^^"
gli animali non fi davano per nulla , Salamene faceva-

gli
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gli comperare a prezzo d'argento, o in baratto d'altre

mercanzie ; il che tutto tornava il medefimo

.

Se ammettiamo il racconto di Eupolemo, Davide face-

vane altrettanto, avendo parimente la fua flotta, che an-

dava a Qfir, e a lui riportavane J'oro, e un buon profit-

to, fenza fpendere in curiofità , e in bagattelle. Se poi

non vogliamo ftare al prefato Scrittore, e che a lui s'op-

ponga il filenzio della Scrittura, almeno fi confedera, che

Davide metteva a guadagno tutte le fue rendite , e ricava-

"Va fenza ufcire del luo Dominio
,
^roffiflìme fòmme , di quel-

le cofe , che Salamone mandava in terre ftraordinarie . Se

fi foffc venduta quella quantità di grano , d'olio , e di vino,

xhe SKalamone dava a i Titj., e agli altri artefici del Tem-
pio, qual forama non avrebb'ella prodotta ? Davide ave-

va il Mare Mediterraneo , il commerzio de' Fenicj, degli

Egizzj , e de' Filiftei , e de i Sirj , e il traffico grande ,

comodo , e ficuro ne i vaili fuoi Stati ; e si T uno , che T
altro fomraiaiftravagli modo di ben vendere i fuoi cam^
melici fomieri ,i buoi ,

gli agnelli , i viai , i grani
,
gli olj

,

e i frutti, tanto quelli che a lui derivavano da i propj "

fondi, che quanto cavava di tributo da i fuoi vaffalli.

La Scrittura ci attefta , che al tempo di Salamone non
facevafi fìima veruna deli' argento , tanto era comune
(^) , Argentum in diebus illls prò nthilo reputabatur -.' e (a) "a. -^ar.ix. aò.

tal metallo era sì comunale ih Gerofolima
,
quanto le pie-

tre : Fecitque ut tatfta efjet {b) abundantia argenti in Jeru^ (b) a. Pay^, x. 2,7,

falem ^
quanta &" lapidum . Sieno pure efagerate , e iper-

boliche
,
quanto fi voglia

,
queft' efpreffioni , bifognerà

per lo meno confelfare , eifervi nel vero un giufto fonda-

mento di così parlare, e per confeguenza, che l'oro , e

l' argento fofiero ftraordinariamente comuni nella Giudea
fotto il governo di sì gran Principe . Ma quello appun-
to fi è quello che prova, averne Davide laffato una quan-
tità prodigiofa

;
perocché come mai colle fpefe , che Sala-

mone faceva in fabbriche , in eferciti , in cocchi , in ca*

valli,, in domeftici, in giardini, in fuppellettili
,
perla

fua tavola
,

per fue mogli , che aveane in sì gran nume*
ro, e tutte trattate da Regine [ci, e verfo le quali di- (c)c^»^ vi. 7- s.

moftrava tanto affetto, come mai con tutto quello difpen- ^^.'fy^'^ f^f R'^-

tìio, egli, che fi era lervito di tutti 1 mezzi adoperati da ct^bina

.

Davide per ammaffar denaro
, poteva avere tefori cotanto

ìmmenfì , fé non gli foffero f^ati lafciati dal fuo Genitore?

Differt.Calmet.T.lL K k E non
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E non oftante cotefte ricchezze , appari fce dalla Scrlttur^t,

i&)^.\Regi IX. 14. che Iram Re di Tiro (a) aveva imprecato a Salamene
.cento venti talenti, allorché fi trovava fui più bello de i

fuoi edifìzjy e non fappiam noi, che dopo la fua morte i

,^ popoli fi lamentarono della maniera, con che avevagti op-
tb) 3. Re^- XU.4.

^riflì, e battuti (ò).
^ ^

Ma difaminiamo ancora più attentamente, quali fof-

fero l'entrate ordinarie di Salamone. Dice la Scrittura,

ch'egli avca ogn'anno fecento feflanta talenti d'oro ,-^

•** fenza comprendervi le gabelle , e i dazj importi a i

Mercadanti , e a i paffeggeri , che negoziavano ne i

fc) 2. Reg. X. 14.
^^^^^ Stati; né finalmente i tributi, che rendevano tiit-

Erat autem pondus ti i Re dell'Arabia, e i Governatori delle Provincie (e).

auri qtiod offerebet- Villalpando {d) ftima , che quefta fomma foffe fokmen-

'"-^^Ì"^r^'7'"
^^ ^^ tributo dei popoli fommeffi , e vuole, che oltre a

7eUZmfex4Ttl^'''^''y}^ ¥^'\^'- ^"""^^ à^^Qvo ciafcun anno cento quaran-

fex talentorum, ex- ^a talenti d'oro ; la flotta di Olir ogni tre anni ne por-

cepto to quod offe- taffe quattrocento cinquanta , o quattrocentovjenti ; le

rekmt ihi qui %• oahdky o i dazj dell'ingrefifo , o dell' ufcita di tutto il
perv,i}tg^Uaera»t,^^^^^

d' Ifdraele , € di altri Regni , le miniere d' arT

^•e./g«e/rr«?^ ve», gcntp » « di rame, 1 dritti che li prendeva lopra le mer-

dentes ^ .^ omnes canzie ; e oltre 2. quello, la rendita dell'Arabia, e de i

Reges Arabile Au- Governatori delle Provincie ,- eccedevano ben molto la

cefque ten&. fomma di fopra accennata . Sicché può affermarfi , che

Tempio.
Davide neiio Ipazio di quarantanni di Regno potè age-

volmente conoreoare cento mila talenti d'oro, e un mi-

lione di talenti d' argenta"^ si perchè egli avea tutti 1^ ~\ medefimi mezzi di Salam<>ne per ammalarne , sì per-

/ che fpendevane infinitamente di meno . Può aggiugnerfi,

per confermare quanto fi è detto , un paflb di Eupole-

{€) Eupolem. apud mo [ e ] , il quale accerta , che Salamone impiegò in due_

Zufeh. Fr£parat.Lp colonne di bronzo, e nel Tempio la fomma di quattro
^' 34* milioni, e fecento mila talenti d' oro: e pe' chiodi, e

j

l'altre opere mille dugento trentadue talenti d'argento;
I il che fupera di gran lunga ciò , che dice la Scrittura del

numero de i talenti d'oro kfciati da Davide a Salamo-

i\^ villaìpmd. Je ne , Ma Villalpando [/] concilia il tutto condire^ che
Fonderìbus ^'j^«?. Eupolemo , eflenda Greco , aveva notizia de i talenti
4.

I
2. c^ 33. ^» argento , ma non già di quelli d' oro , de' quali non

\ vien mai fatta menzione dagli Storici di fua Nazione,
onde intefe parlar qui del talento d' argento Atti-

^
<:o , e ridurre al valore dell' oro , quanto era fiato

impie-
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impieoato nella fabbrica del Tempio . Il talento Attico

valeva il doppio dell'Ebraico, e ci volevano dodici ta-

lenti d'argento per un talento d'oro: Quindi il milio-

ne de' talenti Ebraici d'argento, ridotto in talenti At-

tici, valeva due milioni di ralenti; e i cento mila ta-

lenti d'oro moltiplicati per dodici , per corrifpondere

al valore dell'argento^,' e dipoi raddoppiati, per farne

i talenti Attici , facevano due milioni , e quattrocento

mila talenti ; e ciò che riviene benifTimo al calcolo d'

Eupolemo. Chi fi diletta di fimi! forta di calcoli, può '

foddisfarfi vedendo il prefato Scrittore.

Per ultimare la preiente Difiertazione rimane foltan-

lo d'addurre eiempli di fmiiglianti accumulamenti d'o-

ro, e d^ argento , e anche qualche cofa di più .• e per-

chè Davide non avrà egli potuto far ciò , che altri fe-

cero , con tutto che non aveffero mezzi né più effica-

ci, né più facili di quefto Re d'Ifdraele? Ctefia (a) ra- i^) Cetfu-Pragmeat

conta , che Sardanapalo Re d'Affiria effendo aflediato

nella fua Capitale , alzò nel cortile del Reale Palagio

una gran pira, fu cui pofe tutti i fuoi tefori , cioè ,

cento cinquanta letti d' oro , e altrettante tavole dell'

ìfteflb metallo, un millione di talenti d'oro, dieci d* /
argento , abiti prezioliflìmi di porpora , e altre ricchez-

ze , acciò non cadelTero in mano de i fuoi nemici , e

affine di morirvi egli fl:effo divorato dal fuoco , con

quanto aveva di più preziofo : Oltre a ciò, elfo avea

già donato tre mila talenti d'oro a i fuoi figli , che

nel principio dell' affedio fé' fortire di Ninive. Si efa-

geri pure
,
quanto fi vorrà ,

1' ampiezza degli Stati di

Sardanapalo, e dell' Afììrio Imperio, fi fofierrà, e he Da-
vide non ebbe guari men di paefe, e quello da lui pof-

léduto era più ben coltivato , e molto più popolofo » t^y. j p , j. •

Accorda Giofeffo (^), che niun Principe non folo fra
i\},,yjc.\x^r^^'^'

gli Ebrei, ma neppure traglieftranei, lafciòmai sì gran *
* ^

tefori, quanto Davide; e riconta (r), che fi pofero con (^c) jdem ibidem&
elfo lui nel fepolcrograndiffime ricchezze, le quali furono lib.xvi Antiq.c.n.

fucceffivamente levate; di che noi altrove parlammo (^). &l-i'de BeHec.i.

Le ricchezze trovate nel nuovo Mondo ci rendono
credibiliiTimo

, quanto la Scrittura ci dice di Davide . \l^^
^^ ^^""*

Nel Perù (e) le muraglie de'Tempj erano incroftatedi " „
falde d'oro, in cui ftavano incaftrati fmeraldi , e tur- ^^^

^Hiftoi^ dà
chine . La ftatua del Sole pel fuo compofto abbagliava Monde , tom.4Jiv.^ Kk Z gli 8.. c.J.p.iSS.
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gli occhi di chi la mirava? Vedevanfi preffo a quegli

Adoratori delle fonti , le cui conche , e cannoni erano

d'oro. Il giardino del Temo pidi Cufco era tutto d'oro , e

d'argento, come pure quello, delle Cafe Reali del paefe,

fcorgevafi in effo una gran quantità di piante ^ d'albe-

ri ^ di rettili , d' uccelli , d'animali d'ogni fpezie , e tut-

ti dell' uno , e dell' altro metallo , In oltre vi lì vede-

vano campi feminati' di granelli d'oro con k figure di

alcuni legumi- v'erano più verghe d'oro , e d'argen-

to ammontate l'una full' altra in forma di catafta; fla-

tue grandi di donne, e di fanciulli , e fino de i gra-

na] colmi, di granella d'oro puriffimo. I vafi fagri del

Tempio erano tutti dell' ifteffa materia , non meno che

gli ftrumenti ,. che feryivano per 1' agricoltura ., Tutti^

gli Adoratori del Perù erano fabbricati come quelli di

Cufco : e poco mancavane > che le Reali abitazioni de»

gli Tncas noH foffero tanto ricche
,
quanto i Templi ^

Le pietre erano commelTe con oro, argento, e pioni>bo,

infieme mefcolati, e fufi.

Atabalipa Re del Perù offerì a Pizarro Generale Spa-

gnuolo di dargli per lo fuo rifcatto tanti vafi d'oro, e
d' argento ,

quanti ce ne volevano per riempiere la fa-

la , dov' egli ftava , o fecondo altri , tutto il riquadrata

cortile del Palazzo di Caxamalca y fino a quell'altezza,

che poteva ftenderfi la mano . L'offerta venne accettata

da Pizarro , ed efeguita da Atabalipa » Il Generale degli

Spagnuoli non contento ò.qÌ\^ prefate ricchezze ,. faccheg-

giò anche la Città di Cufco , dove traffene incompara-

bilmente più oro , e argento ,, che non avevane ritrat-

to per lo rifcatto del Re

.

Attefta Mandeffo , che il Palagio del gran Mogol
occupa in circa quattro leghe di giro , e che à^ì lùo

tempo il teforo del Re era^i di mille cinquecento miU
lioni di feudi; avendo , fecondo Eberto , dugento cin-

quanta milioni di feudi d' entrata » L' Imperator della

China ha, per quanto fi dice, cento cinquanta millioni.

d^ oro di rendita. Afferma il Padre Gruter ,. che alla

morte del Principe s' incendono con effo lui tutti i iuoi

tefori , che alla morte d'uno degli ultimi Re fi eonfegn^

alle^fiamme da quaranta mila milioni, . Se tutte queflie

Storie fon vere
,

per qual ragione Davi-de in quarant"

anni di Regno non a;vrà potuta mettere infieme centa

mila
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mila talenti. d' oro, e un milione di talenti d' argento

in Stati cotanto vaftì, in un Paeie così florido, e popò-

lato, e dopo tante vittorie , e ricche fpoglie, con tan-

ti tributi, e buona economia?

Io qui non riporto ciò , che 1' antichità vanta delle

dovizie di Mida, e di Crefo
,
potendo ben' effere, che

la favola abbia ingroffato l'oggetto, ed efagerato i iòta

tefori : ma viene accertato ( ^ ) , che Circr dopo aver ^^^ ^
,

^-Sf-^- 5*

logeioaata 1 Alia, ne riporto trentaquartj;o mila libbre .^-^ ,, ^ -^ ^

doro, lenza,.contare i vali doro, loro lavorato, le to- milita invenerat

glie d'oro d'un platano, e una vite dello fteffo metal- />r<e^fr vrifa aure»

lo . Quefta vittoria lo avvantaggiò di cinquanta mila ^itrHmq-.fitBHm.é*

talenti d'argento, e della tazza di Semiramide, che pe-
'»^ofolm acpUt^^

lava quindeci talenti . Il medeùmo Autore parla delle ^ì^oria ptrgenti^^i»

ibffitte, o volte d'oro, delle travi d'argento, àtììz co- genta miUia ta-

lonne, e de' pilaftri della fteffa materia, di Salauce Re lentoruma[pitavìt

della Colchida

.

,
^

''dT'cH-uTm'
Può giudicarfi delle ricchezze de i Re Perfiani da XT xv;"'Ti/S

ciò , che ne fcrive Ateneo (^,) , dicendo , che aveano colUgebat

.

nel lor Palagio un^ vite , e un platano d' oro d' inefti- Cb) Athen.lìb.xw^

mabil valore ; che ripone vali ogni giorno in una fìanza

polla a capo del loro letto , una fomma di cinque mi-
la talenti d' oro , e perciò chiamavaii il capezzale del

Re, e in un'altra camera a' piedi del medefimo letto
,

tremila talenti d'argento. Quefti medelìmi Principi da-
vano ogni fera la tavola nel lor Palazzo a quindici mi-
lia perlone ; fpendendofi a tal' effetto quattrocento talenti

il giorno.

^
Il Re Artaferfe pregando ( e ) per la fanità di Atof- <^/^'- ''^ ^''^

fa lua fpofa , promife a Giunone ,; giurando alla moda
della fua Patria con toccare la terra,- che l'avrebbe fat^

to offerire da' fuoi Amici , e da i fuoi Satrapi , tanti

doni d'oro, d'argento, di drappi di porpora, e di ca- —
valli, che avrebbono riempiuto tutto lo fpazio, che tro-
vavafi tra il fuo Adoratorio , e' 1 Reale Palazzo; quale
Ipazio teneva dieci ftadj , vale a dire, mille trecento fet-

^ \
tantacinque palli

.

'

Se taluno voleffe concepirne un'idea anche maggiore,
bafta , che confideri quel che dicono gli Autori , che
parlano delle conquifte d'Aleffandro Magno. Traffe que-
llo Principe^ («?) dalla Città di Damalco dumila lecen- (d) ^nf.Qnn.
to talenti d'argento in moneta, il pelò di cinquecento ^»^' 3.

taien-
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talenti d*argento in pani , e fette mila cavalli, o muii
carichi. Dice Arriano, che Aleflandro (a) effendo giun-

ca) ^m^;?, /t^, |, to a Sufa vi trovò mille cinquecento talenti d* argenta

, in contanti : e Quinto Curzio v*aggiugne un'egual fom-

ma di talenti d'argento non monetato ; ma Diodoro vi

mette più di quattro mila talenti d' argento non battu-

to , e nove mila talenti d'' oro in Dariche . Scrive Plutar-

co di quattro mila talenti in argento, e dei valore di cin-

que mila talenti di porpora.. /
Si trovarono a Perlèpoli cento venti' mila talenti ,,

é» Q- al riferire di Diodoro, e dì -Quinto Curzio (^) . DiceCb> Diodor.

Curt.lib. j

(e) Strado Uh', i $1

Aleflandro ,^ alio fcrìver

argenta,, o quattro mila

,,. -^. ,
quali erano ftati trovati

Cd) Dtodon SÌcul. A- i

m. 17,
-^io^

Strabone (<?) , che fi raccolfero nella Perfia , e in Sufa

quaranta mila talenti , overo fecondo, altri , cinquanta^

mila, Evvi ancor chi fodiene , che 1' argento , il qual

fu portato a Ecbatana, afcendeva a cento quaranta mi-
la talenti , fenza quello ch'era in Babbilonia , e non con-

tandofi gli otto mila talenti , che predarono coloro , che

uecifero Dario. /
Dopo la battaglia d*" Arbela vennero prefentatì ad

di Arriano , tremila talenti d'

, al dire di Quinto Curzio , ì

nel campo di Dario , Attefta

oro (^), che fi contarono negli erarj d' Ecbatana.

cento venti mila talenti d'oro 5 quando Aleflandro entrò

in quella Metropoli». C erano parimenti ricchezze im-

raenfe in Babbilonia, fìantechè quefto Principe diftribuì

dell' argento che vi trovò , cinque mine ad (e) ogni

Scudi R»- Cavaliere del fuo efercito, altrettante a i Cavalieri de-

gli fquadroni ftranieri , e due per tella alla infanteria ,

^^ Confumò
,
per quanto dicefi , trenta , o trentaquattro gior>

ni a confiderare le ricchezze lafciate da Dario in Babbi»,

Ionia; e fi raccolfero femila talenti d'argento a Paferga-

da.. Dario pofledeva ancora fette, ovver'otto mila talen-

ti , che fur' carpiti da coloro , che il trucidarono . In
okre trovò Alefl^andro anche tredici mila talenti dopo

/ il combattimento , i quali diftribuì a i fuoi foldati. Il

Governatore d'Egitto prefentò al prefato Monarca otto-

cento talenti d' argento, e tutti gli arredi di Dario »

Tutte le fopradette iomme fanno più di cento ottantacin-

que mila talenti d'argento, e cento ventinove- mila d'oro,

lènza mettere in conto quello , che fu ritrovato in Babbi-

e ripartito all' armata..
Defcri-

Ce> la mina vale
va ^4
mani

.
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Defcrivendo Polibio C^ ) ii Palagio à' Echatsina ^ is) folyi. Hlfi. Hi

non ha efpreflìoni abbaftanza magnifiche per dimoftrar- '**

ne tutta la beltà , e le ricchezze ; egli era tutto rico-

perto , e incroftato di falde di cedro , o di ciprefTo ; -

le travi , ì palchi , le fofiìtte , i tavolati , le colonne

de' portici , e delle logge erano tutte veftite di laftre

d' oro, e d' argento , co i tegoli dello fteffo metallo ,

La maggior parte di (quelle lamine erano già ftate di-

velte al tempo d' Aleffandro, ma yen' erano rimafe tut-

tavia non poche lotto i Regni de i Re Tuoi fucceflfori
;

e Antioco Epifane trovò ancora nel Tempio della Dea
Annea, o Anais ^ delle colonne coperte d'oro, e de' te-

goli d'argento con alcuni mattoni d' oro , & più gran '

numero d' argento , de' ^ali fecene della: moneta per
quattro m.ila talenti . '

I taient^^ di cui parlano tjueftì Autori, fono talenti

Attici, che vagliono feffanta mine, o fecento dramme.
Tutti codefli ^fempj uniti alla confiderazione dell' am-
piezza degli Stati di Davide , e degF altri mezzi , eh'

€gli avea per ammaliare argento e oro, dghbono, a pa-

rer mio, far ceffar io ftupore intorno alle immenfe ric-

chezze di sì gran Monarca , e porre in ficuro da ogni
fofpetto d' alterazione , o lia efagerazione il racconto de
i Libri Santi ^

DISSERTAZIONE
INTORNO A 1 TEMPLI DEGLI

ANTICHI.

Iccome ninna Religione può aver fufliftenza tra

gli uomini fenza un culto fenfibile , e fenza
alcune eftrinieche cirimonie , la cui pratica
fia comune a tutti coloro , che vivono uniti

nella medefima Religione, vera, o falla , che fia (^);
cosi può dirfi ; che i Templi , o luoghi , ove facevanfi

i' affemblee per l'efercizio dei culto comune, fono al-

tret-

<b) AugMb. 1 9, coK'

tm'B udtim.in rtul

lum nomen. Rellgio-

nts , feu veruni
, ftti

faifuni coagu'ari

pojfitnt hofnmes ,nifi
aiiqtio fignacu'.o

rHrr>,f:u Sacrctr.ien-

toYum vifibiH con'

fottio colnganiii r.



264 RAGIONAMENTO
-Érettanto antichi quanto il Mondo , e che fanno parte

della Religion naturale
, perchè neceffariffirai per la pra-

tirà della prima , e della più indiipenlabile obbligazio-

ne dell' uomo

.

La neceffità d'aver Templi non ida fondata fulla na-

tura di Dio , fui bifogno eh' ei tengane , né tampoco
precifamente fovra il comando , ch'effi abbiane fatto .

Cotefti luoghi , che in un ienfo fon quelli
, ove la Mae-

flà Divina fi fa maggiormente dillinguere fopra la ter-

ra , e dove dà agli uomini le prove più fenfibili di fua

Prefenza , e della ilia Bontà , fono in un' attro fenfo una
qualche eofa che avviliice , e menoma la di lui Gran-

dezza , e la Gloria infinita , fembrando che fi voglia

riftrignere , limitare, e racchiudere in uno piccolo ipa-

\ zio quell'Ente fupremo , che da pertanto fi trova , ci

vede , ci afcolta , vegliando in tutti i tempi , e in ogni

luogo a i noftri biiogni ; di maniera che i primi 5 che

coftruirono si fatti Edifizj , nominandogli Cafa di Dio,

pare che non aveflero troppo alta idea della Divinità

,

Tanto appunto anche gli fleffi Profani giudiziofamente
'

oflervarono : ^ che fabbricare Ador^iorj ì dice un Filo-

sa) Zeno apudCle-
^^^^ sppreifo S. Clemente Aleffandrino {a). Impevoacbl

' vl\ ' ' finalmente' niente può farfi di jagroy € degno di -Dio ^ ohe

nel tempo medefime non Jìa d' p/da fantitày ed* itn pregio

proporzionato alla fua Grandezx^ - ^^ ^on 'v è cofa firnile

>m tutto Ciò y che è opera di muratóri i, e d'artifici mefchi.

ni. Forfennati che fiere , diceva Eraclito , ditemi ora.

che è quel Dio, che racchiudete entro il recinto d'un

muro? Non fapete voi , che Iddio non è materiale-,

{h^ Arnob- lik-6. né 1' opera della mano^d' un'uomo, ma -.che tutto.il

(ontr/iGentes.vide ^yiQ^^Q è -il fuo XempiQ ? .' Platòtìe ^( Ì» ).,non Mplévìi,
&MmHt.moaav. Templi particolari , dicendo , che 1' Univerfo è un

'

Tempio comune a tutti gli Dèi . S'' e* .permetteva d'

>-__-.-^ ergere Adoratorj agi' Iddii , voleva, che non vi fi met-

teffe oro, né argento, né avorio, né ferro, né rame .

Gli Antichi Padri della Chiefa , a i quali i Pagani

rimproveravano di non fabbricar" Ghiefe al -loro Dio
,

{c)5.K«g. vili' 17. non laf'ciavano di rilpondere a i medefimi ,
che il ve-

St enimCé.lum, é' ro Tempio della Divinità era queft' ampio Univerfo
;

c^lic^lorumtec^-
^^^^ ^j j^^^ ^ ch'eoli ama , e d' abitar fi compiace , è

?r.ri,l:l; il cuore d'eli' uomo ; ed effere un fargli ingiuria alfe-

bAcqttdm edificavi gnar lui un Tempio p^r fua dimora (e) ; Nonne prima

&ma~



INTORNO AI TEMPLI DEGLI ANTICHI. 16^

& maxima contumelia ejì ^ haoitationibus Deos habere di'

jÌYi^hs? Salamoile, dopo avere edificato al Signore il più

foncuofo Temoio del Mondo , confelTa , che sì maedofo

Palagio non aveva ben minima proporzione colla gran-

dezza di Quello, a cui deftinavaio U). Il Cielo ^e!fo, Ca)3-
R^5-^f

"-i/

e 1 Cieli de Cieli non lono capaci di contenervi, dice- r^ , r- 1 ,

va quel laggio Principe , e come mai queita Gala da --me ^yg ^^^ peffunt ,

fabbricata potrà efTa albergarvi? hlia non è fatta, fé non qti/s.nto mugis Do-

affiiie di abbruciarvi alla vollira Preienz^a gl'incenfi. Id- '"«* •^^«'^ » ?«^'«

dio medefimo in Ilaia ci dà a conofcere, qual fia l'ided. i',^%p!\^

che noi aver dobbiamo de 1 Tempj
,
quai or dice (^); cd»m fedes meo. ,

Il Cielo è il mio Trono , e il mio Igabello la terra , terra autemfcabel-

>€ qual farà ia Caia, che voi mi fabbricherete ? Ed ov' ^«'« ^editm mio,^

è egli il luoao del mio fosglorno ? Davide concepì il
''«'^

' ^«^ '^
'ff''

grande religiofo difegno di coltruire una Caia al Signo- ^^^y^^-^ l^.^^- , ^
re, e Salamone lo efegui . Ma l'Onnipotente, dice San^^j^

efi i(}e locus

Stefano negli Atti , non abita in Tempj fatti dalla ma- ({uìetis me^ ?

no dedi uomini (e). ^^^
^f-

^'^'- 47-

dunque per accomodarfi a 1 noftri bifogni , e per
J^^

•„ ^a,;uf^ais
proporzionarfi alla noftra fiacchezza, che Iddio volle

^ habitat ^ é'C,

che a lui fi confegraffero luoghi d' orazrione , e di fagri-

jF.zj, e de' Templi, a effetto di ricevervi i noftri vori,

e le noìlre fuppliche , e ove noi ci congregammo , af-

fine di preientarli gli umili noftri rifpetti , ed omaggi

£^]. Non è già né per metterlo a -coperto dalle piogge, (d) ^. MAcc.v.ig.

da i venti, e dalle tempeft^ , né per difenderlo dal fred- ^"'^
^^^K^^, ^"^"I^

do, D dal caldo, che a lui fabbrichiamo le Cafe Tel, né è^*^^^^> J^ f'^'J^
'

,

'
1 > • 1- 1 • gentem,iocHm Deus

tampoco pel biiogno eh ei tengane , che gli depiitiamo el nt . Vedete an-

Minifk'i , e Sacerdoti^ ma bensì a intento dì por noi in coi-az.Pai. vi. i^».

iftato di rendergli i noftri doveri, per innalzarci verfb <^^^^ ^''^^ ''^'^"'^^ '''-

di lui-, per nudrire, e mantenere ne i noftri cuori quei
'«-'^«''««^D"^

^f^-

lentimenti di rilpetto, di nconolcenza, e d amore, cht fnidosabhisimbrts

gli dobbiamo. In fomma tutto l'apparato, la "bellezza , ventos , phvìafq;

l'eftrinfeco della Religione riguarda unicamente l' inter- ^rceamus
,
aut fo-

no , e non deve fervire che alla edificazione di q^d ^^'
^
f'^ "^

'"^ P'f-

Tenipio invilibile
, che ciaicuno di noi dee portare en- cominus mtueri.af

tro il fuo cuore; e a confermarci nel culto interiore in fari de proximo ,

ifpirito e verità, l'unico e il folo , che da itoi ne richie- é> cum prdfentòus

de l'Altiffimo .
quod^mn>o:/<,vene.

T • • • • ìli r ' - 1 11 1 iPk 1" • rattenum colloMua
1 primi uomini nell elercizio della lor Religione pò- mifcere .Armlub,

co curavanfi dell' efteriore , e del fafto , efiendo il culto 6. cantra Gentis.

di quelli piti iemplice , e pm^o . I di loro- lenti menti

Dijfert. Cairn. T. 11, LI "^

era-
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erano verifimilmente più liberi, e più interni, che non
quegli degli uomini a lor fucceduti . Effi face van con fi-

fìere la lor Religione in picciol numero di e ft rinféche azio-

ni, peri'uafi, che il vero culto è quello del cuore. Non
s'erano per anche moltiplicati i luoghi da offerirvi i fa-

grifìzj al Signore , né tuttavia erafi penfato a fabbricargli
(S) 'Eujeh. P»'*/»^. eie i Tempj (^). Le cirimonie, e l'eftrinfeco della pie-
rat. ìib.i.c.g. ^^ ^^^ avevano ancora foffocato l'interiore, e l'effenzia-

le , né tampoco fi era veduto nella Relig,ione
, prender-

li dall'accelsorio il luogo del principale. Prima del Di-
luvio non vi furono, che femplici Altari, e anche per
lunga pezza di poi . Abele , Noè , Abramo , Ifacco, e

Giacobbe
,
quefti veri , e fmceri adoratori , non edifica-

rono Tempio veruno. Un femplice Altare in un luogo

puro e fpartato , fenza ftatue , e figure , fenza adorna-

menti , e ricchezze , in un bofco ^ o fovra d'un'eminen-

za , era il luogo , dove penetrati d' un facro orrore s'

adunavano per riconofcere il fupremo Signore, mercè d'

un culto religiofo, e fincero.

Non fi ha parimente certezza , che fianfi facrificate

mai vittime avanti il Diluvio , e ciò per avventura non
feguì , fé non dopo la permiilìone conceduta a Noè , di

valerfi per fuo" alimento della carne degli animali , onde
quefto Patriarca credette di poterne offerire il fangue , e

le carni in facrificio. Per innanzi contentav.anfi di pre-

fentare all'Autor d'ogni bene le primizie de i frutti , che

raccoglievano, ovvero il Jatte , i gralTumi , e le lane de-

gli animali . Ecco l'immagine, che di que' primi Tem-
pli prefentaci la Scrittura. Ecco l'idea che n'ebbero que-

{}:3)VìdeThe9pkr/tfl^ ^"^ Antichi (^), che ci parlano della Religion primitiva,

apud Forphyr. ie come della cofa la più pura, la più femplice, e la più
Ablitnentia, lib. i, innocente. Gli Altari non eran bagnati col fangue de i

^^ Tori, dice un'antico Greco Poeta; riputandofi come fa-

crilegio il dar morte ad un' animale , e di mangiarne la

carne. Non s'offerivano incenfi , né vittime fanguinolen-

ti , ma bensì erbaggi , che fi gettavan fui fuoco dopo aver-

^ li follevati in alto verfb l'Autore della natura. Una Re-

ligione così modeffa non abbiiognava di Templi Ibntuofi,

e di edifizj magnifici , né d'un gran numero ài cirimonie,

e di Minifiri ; e gli Altari medefimi erano fenza fafto

,

e fenza maeftria. Quello, che a Betel venne alzato da

Giacob dop<) la ricevuta vifione, allorché andava in Me-
fopo-
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fopotamìa, fu d'un ruvido faffo, che nella notte a luì fer-

vi di Guanciale , e la mattina lo fòllevò a guifa di monu-

mento, dice la Scrittura (rf), verfandovi lopra dell'olio. i<3.)Ge»es, xxvm.-

Nel fuo ritorno dalla Mefopotaraia fi portò nell' ifteffo
*^*

luogo
,
per foddisfare al Voto già fatto d' offerire a Dio

la decima di tutti i fuoi averi. Lo fteffo Mosè comanda,

che fi facciano di rozze pietre gli Altari, che ergere fi
^^^ _£^^^_ ^^^ ,

vorranno al Signore (^ )

.

^
^

é'Deut. xxv'ii.^ ,

Abramo per conciliare maggior rifpetto verfo l'Altare

da lui formato a Berfabea , vi piantò un bofco allo in-

torno (e), ed era come una fpecie di Tempio, ov' egli Cc)Cxe»«.xxi» ^^

.

andava religiofamente con tutta la fua famiglia , affine d'

offerire a Dio le fue fuppliche, e i fuoi facrifìzj. Non fi

fa, s'è' piantaffe quel bofco a imitazione de' popoli dei

paefe di Canaam , ove allora trovavafi ; ovvero le in ciò

fecondaffe la propria inclinazione del cuore , o pure fé fe-

guiffe la Divina infpirazione.Ma noi dopo gli Altari non
veggiamo cofa più antica, quanto i fagri bofchi . Mosè
non parla mai ben chiaro de i Templi , ma fovente fi

menzione] delle fbrefte agi' Idoli confagrate : ordinand.o

agi' Ifdraeliti d'^ abbatter gli Altari, di liiccidere le bo/ca-

glie , d'' atterrare i monimenti fagri , o le ftatue de i Ca-
nanei, ma non comanda di demolire iloro Adoratovi: ciò

che non avrebbe indubitatamente lafciato di fare , ^e allora

foffero flati comuni in quel paefe. Anzi offcrvaCi , ch'egli

fleffo non ne demolì m.ai alcuno nelle conquide da lui fat-

te di là dal Giordano
,
quantunque fi fap^ia , che tutta

quella Regione flava immerfa nella idolatria , adorando-
vifi Fegor, Camo, e Moloc.

Quelte falfe Divinità non avevano per avventura al-

tri Tempi , fé non i bofchi , ov' erano adorate in cer-

te nicchie, ovvero cuflodie , e Templi portatili, etitro

cui trasferivanli le loro ffatue , conforme chiaramente
dimoflralo Amos (d) . Dubitano altresì alcuni , fé zl-^/^ ^^''''

l'
'^

lora quei popoli aveffero ftatue . Gli Antichi , che ci culum Molo<h ve,
parlano delle prime Divinità degli Arabi , tra i quali /?ro , & ifnu^jnem

1 Moabiti , e gli Ammoniti venivan comprefi , le de- J-àolommvefiroYum,

fcrivono come femplici pietre informi, o fcarpellate .^fi<i»^ Dei veftn ,

ma non con forma umana. Le pih antiche Fenicie Dei- ^^'^ ^^'/^" '''^"

'

tà, al dire di Sanconiatone (e), furono adorate fotto iO Sanchóniat.feH

founa di baftoni, o di afte, e di colonne ad onor ^oro ^f^^J'r-^^^^^^^^/

innalzate. E quefta fi è la ragione, fecondo Trogo , chQ ^i^^^^'^'^'
'' -^

L 1 2
. fi

'
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fi pongono in mano agli Dei afte , o Icettri , attefocchè

nel principio fi adorarono sì fatti baftoni in vece di figure

(0 J«/?*»» If^' 48« degl'Iddìi [a]: Nam ab origine rerum prò Dus immortali"

bus 'veteres hajìas habuere . Ragiona Giofeffo [/>], di cer-

ih)lofeph'L.i. cm-, iQ colonne preziofe confegrate nell'antico Tempio di Ti-
ttaAppton.

^^ j Settanta han per coftume di traslatare per Colonne ^

la voce Ebrea Mat-^aba , che traducefi ordinariamente per

iftatue ; e pare che il nome di colonne corrifponda me-
glio al fignificato del termine oriainale

.

E' nota r antichità del culto renduto a i bofchi fa-

cri , non meno che agi' Idoli , a cui fimiglianti luoghi

erano confagrati . Gedeone atterrò il 'bofco dedicato a.

^c) JuMc VI. %7 ^^^^ [e] . I Re d' lidraele , e di Giuda confecrarona

(ci)3 ké-^.xiv. 15! frequentemente fimili bofchi a i falfi Dei [d].yGd altri

0'i3-xv.!3.é?xvi. Re più religiofi gli divellerò » e ne demolirono gli Al-
33.C^4.R^£-xsii. tari, che vi aveano fabbricati, e gl'Idoli , che vi ftava-

««^*^^'^^° ^° collocati. Si commettevano d'ordinario entro il fol-

ce) Strah Uè', e. 6. ^° '^^ ^^^^ bofchi quelle infamiffime azioni sì fpefTo rim«

proverate da i Profeti agli Ebrei . S. Clemente Aleffan-

drino ci parla delle forelte , che fervivano d'adornamen-

to agli Adoratorj degli Egizzj . Il Tempio di Giove.

Ammone ftava nel mezzo d' un bofco j e quello defcrit»

toci da Virgilio , in Cartagine :

Lucus in urbe fuit media

I Geografi ci danno la defcrizione d'alcuni facri bo-

ichi dell'Arabia, e in fpezie di quello delle Palme , che

credefi efler quello di EJim, ove gl'Ifdraeliti pofero gli

alloggiamenti dopo il tranfito del mar RoiTo. Era cotefta

bofco dedicato a una Teodia , e un Sacerdote , e una-

Sacerdotefla , vi dimoravano a cuftodirlo [e], llbofcodi

i ( '^Id'sm lìb.\6. Dafne nelle vicinanze d'Antiochia è famofo nell' Anti»

5f^,%''''f.''^''^-?; chità: in elfo mira^afi un'Oracolo d'Apollo, e di Dia-^
(n) VetHjtior urbe r , i a j nr i- • • • t i- il •

jn Vaticano ilex, in
"^ til- Adoravan gllnuiani principalmente gli alberi ,

qHatitulus&reislit. c appo loro era un delitto degno de i più feveri iupplizi,

tens hetti'.fcis Reti- i\ violarne la fanrità [g\. I Greci avevano- una profon-
gione nrboremjam

^,_, venerazione verfo la Qiiercia , e per l'Oracolo di Do-

firnécat, PlinJib.
"«ne. Paria Pinno di un albero antico conJegrato avan-

XVI. r. II. ti la fondazione di Boma, fulla montagna del Vaticano

(1) Amob Uh. I. [h] . Arnobio defcrive vecchi, alberi ornati, di naiìri ,

pag. zz B-iómratas ^ ^ quali rendeva un culto iiiDerftizioio
,
prima che fi con-

r;rÌ«>;«;: -"'"= ['.1.-G1, .«ucM Call. no« ave.n« probaUI.

do conjpexermt. unente aì.tri Delubri, che 1 loro bolchi., e la vedevanu
rozze.
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rozze, e mal fatte ftatue de i loro Iddj collocate fo-

vra tronchi di alberi (a).

Simulacraque mcejla Deorum, (a) Lacan,

Arte careni, Ciefifque extant informia truncis^

I Germani, per quanto materiali fi foffero^ credeva-

no, che non fi potefl'e lenza offendere il rifpetto do-

vuto alla grandezza degl' Iddj racchiuderli entro i Tem-
pli, ne rapprefentagli lotto umana fembianza (^). A-

vevano però Dei , e Idoli , ma erano fufti informi di ^^^"^^ciLda morih;

legno , o rozze pietre : Stature ex jlipitibus rudtbus , & f^hùbm Deos m
irnpolito lapide . Quefte fono le forme degli Dii , che queinHlUmhuma
portavano con elfo loro alla guerra : Effìgies , & jìgna »« oris ff^ecìemajp,

qucedam detraBa lucis in prceltum ferunt ; e non avevano '^'^^>'e>ex magmta,

altri Adoratori , le non le loro forefte j dando il nome
ii^^aùsKtur*"*

^^'

di Dio a quel filenzio, e a quel facro orrore , che re-

gna in fimili ombrofiffimi luoghi . Q^ianti popoli cele-

bri , e numerofi fono flati pel corfo di più fecoli fen-

za Tempj , fenza Statue , e fenza Altari ì Gli Sci-

ti , i Nomadi dell' Africa , i Seri non ne avevano an-

cora, allorché Celfo fcriveva contro la Religione Cri-

ftiana; vale a dire, nel fecondo fecolo di GESU'CRl-
STO (e). Gli antichi Perfiani non tenevano Tempj

, (e) Fide Orwn.
uè Statue , né Altari , ma facrificavano fu qualche emi- cantra Celf. Ub.7

nenza, al Cielo, al Sole, e alla Luna: adoravano pa-f'^S-S^S*

rimente il fuoco , e la terra, i venti , e l'acqua; e fi

partivano tra di loro tutta la carne della vittima , dicen-

do, che Iddio contentavafi dell'anima, e della vita del-

l' animale {d). Serie y e Cambife per vendicare , dice- ,.

van' effi ,
1' onore della Teodia , racchiufa fuor di ra-

\trlihaZ xv'
gione ne i Tempj , demolirono tutti quei , che ritro-

varono : quegli nella Grecia, e quefti nell'Egitto.

I Templi de' Perfiani hanno non poca fomiglianza

con i Chamanim, menzionati dalla Scrittura (e), i qua- (e) LcwV xxvi.30.

li erano, per quanto credefi , luoghi chiufi , e fcoper- a.M''-^'v.4-xxxiv.

ti , ove fi manteneva il fuoco in onor del Sole, Sera- '^^ ^^'*^- '^^'^^ ^'^

bone (/) ne difcorre in più luoghi , e chiamagli i^-y^ì^^'/e^'
reia . Veggonfi tuttavia nell' Oriente alcuni di sì fat- (£> stmbo L xv-

ui clauftri fenza tetto , ove fi olfervano certi veftigj

dell' antica fuperftizione , e ftimanfL effere antichi De-
lubri confagrati al Sole

.

Dopo gli alberi , e i fagri bofchi , altro di più anti-

co non veggo njslla Religione Pagana, fé non le cufto»

die j

I»
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die , i Templi, portatili , e gli Dei domeftici di ciafcii»

ia.)Genef.xxxi, ig* na famiglia .. I Teraphim di Labano C^) erano verifi-

milmente le Deità tutelari di iua famiglia . Pare che il

cofano di Moloco , che portavano alcuni Ifdraeliti nel
Cb)^wo£

, V. >6.. deferta (^), 1' Efod che fece Gedeone (e), e quello

/jwi'i''"'^'^"'*^' di Mica (^), non foffero da principio , fé non fpezie

di Cappelle domelticne . Tal lorta 4i. Templi erano co-

(e) ul^ud EufeL «l'-ini 'in Egitto. Diodoro, di Sicilia, dice (e), che ogn'

Pr^par. l. x. f.s. anno facevafi pafTare il Nilo al Tempio portabile di

Giove, per tralportarlo nella Libia , e di qui veniva

poi trasferito, dopo qualche tempo in Egitto . Quinto
(7) ^ùnt. Curh. Curzio (/), racconta, che i Sacerdoti di Giove Am«
' "*" mone portavano quefta Divinità entro, uà naviglio d'

oro , da' due fianchi del quale pendeva una quantità di

piatti d' argento . La. flatua d' Ifide era portata, fulle

, V . , . , Ipalle de i Sacerdoti fotta un' ombrella di feta. (p)i e

Jfmi aurei. 1^ Vacca iagra, che rappreientavaia , veniva parimente

foftenuta dalle fpalle. d' un Minillro , che andava con.

(h) Bamc. ulu j» maeftofo graviffimo. paffo .. C^informa Baruc
, ( >6 ) che

in Babilonia v' erano certe profane Divinità , che fi

portavano a proceffione coperte con un velo di porpo-
(ìyKuJfaP. m Iliadi ^.^ ^ Euftazio (?) afferma , che anticamente fi. menava-
'• no i Tempi fopra de i carri. Non è agevole il dire

,

fé fofie a imitazione dell'Arca del Tabernacolo del Si-

gnore , che i Pagani fi rifolverono a fare le loro cufto-

die , e i Templi portatili; oppure fé Iddio per un'ef-

fetto di fua Bontà j e condefcendenza volle accomodarfi

al genio, e alla affuefazione degli Ebrei , i quali pote-

rono aver vedute in Egitto fomiglianti fogge di Tem-
pli ambulatorio.

Il coftume di portare gl'Iddii fovra de'carri, a fu de'

eavalli, o fopra le fpalle degli uomini , e quello d' a-

vere Cappelle domeftiche
,
produffero quel gran nume-

ro di Templi , o più tofto di cuftodie , o di cofani d

oro, e d'argento^V <^i rame, d'avorio, ovver di kgno

,

ehe fi notano nelF Antichità . Leggefi negli A^ti ^eglj

(k> ASi, XIX. i4«- Apoftoli (k)^ che in Efefo facevafi un gran traffico di

(1) FlinMi XXXVI» Templi d' argento della Dea Diana , adorata in /quella

^'5'
,

Città.. Plinio (/) fa menzione in var) luoghi di sì fat-

bTJ
^^^'^°^^^^^''^'

ti tabernacoletti . Diodoro {m) ragiona de' cofani d'o-

i^-)Herodot.U-^cJ^ confacrati da Ofiri a Giove, e agli altri Dei
.
Rac-

65. contai Erodoto («) la maniera folenne , con cui conduce-

vafi
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vafi nella Città di Papremis iopra un cocchio tirato da

uomini la Statua del Sole, L'antico Tempio di Gia-

no era una Cappelluccia di bronzo quadrilatera con due

piccole porte dello fteifo metallo, che in tempo di pa-

ce chiudevanfi . Il Tempio era tanto alto
,

quanto ba-

llava per contenere la figura di Giano , grande di cin-

que piedi. Si confacrò a Giulio Cefare nel Delubro di

Venere una nicchia dorata : Aurata ades ad Simulacrum

Templi Feneris genimcis collocatum , dice Svetonio ( <3!) . Si
^^) sueun. in JhL

mirava in Sparta una Cappella di Giove tutta di bron- r. 84.

zo (^.), e una fimile trovavafi in Delfo (e), lì Tem- iW'aufanX^conic.

pio di Minerva in Roma era dell' ifteffa materia. i'^'> idem Ith.io.

Non biiogna pretendere di voler prefiggere appun-

tino il tempo ', in cui fi cominciò a fabbricare de'

Tempi , e le Cafe delle aflemblee per gli efercizj del-

la Religione . L'origìn loro è fenza dubbio antichiffi-

mo, e per confeguenza olcuro di molto , ftantechè di-

verfi popoli li aturibmCconó l' onore d' effere ftati i pri-

mi ad innalzarne ,. Se prendefi quivi il nome di Tem-
pio per qua Ifi voglia forta di luogo , confegrato a una

Teodia
(, d ) ^

per un clauftro barrato di ftecconi , o {d) ^gy^if^si^ ^
cinto di mura, ovvero di corde, fia coperto , o noj i neid. 4. Templum
Templi, giufta quella ferma confiderati^ fono come fo- non folumqtiod pa-

Era fi difìe , ugualmente antichi, che la Religione. I ^^Z^"^^-^^^' , verutn

ofchi, che fi piantavano torno torno aoH Altari, ove '^'y e'^od palis

,

r r V°i r-i 1 -1 ^'** aliqua tali re ,

mantenevaii un ruoco perpetuo a onor del Sole, 1 cku- ^hneis^ autloris

Uri chiufi con palizzate , com' era il Tempio di Cadi- autfimUi refeptum

ce edificato a onore di Ercole (e), e quello di Giuno- *^*

ne neiriibla di Samos
,

preffo la riviera d'Imbrafo, di ^^^^*^- ^^^^''-"•^^^- 3-

cui parla Strabone (f); tutti cotefli luoghi potevano e>. , ,.,

efler chiamati i empii, non altrimenti che il Taberna-
colo di Dio d'Ifdraele, il quale era compoflo di tavo-

le incafl:rate 1' una nell' altra , e coperto di tende. S.

Clemente AlelTandrino (^) oflferva, che gli antichi ^^' x^g^clem.AUxStro-
CQvàoù d'Egitto avevano in coftume di fabbricare ìì mut.Uh.^.

Tempio di Minerva del tutto fcoperto , e fenza ftatue

.

Tutto
. quello vien comprefo lotto l'idea geaerale di

Tempj . Ma qui cerchiamo principalmfnte l'origine de
Templi coperti, e fabbricati a foggia di palaz,zi , o di

cale, per collocarvi un'Idolo, e affine di congregarvifi

nelle Felle, e per gli affari della Religione.

Pare che i Templi, prefi lecondo quella idea , deb-

bano
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bano r origine loro primiera alle ftatue , a agridolì ,

Quando gli uomini vollero rendere fenfibile la Divini-
tà , rapprelentandola fotto figure fragili , e caduche j

fu d' uopo alloggiarla , e metterla a coperto dalle in-

giurie dell'aria, e delle fìagioni . Si amò di vedere, e

converlar da vicino con t^uefti Dii circonfcritti , e ma-
teriali : Si credè dovergli affiggere in un luogo , affine

d' avergli tempre preienti
,

per poter offerir loro con
comodo i proprj riipetti . Sinoattantochè conièrvoffi il

fentimento d'un Dio immenio, infinito, che tuttofa,

e tutto vede ; e tutto riempie , non s' ebbero quelle

premure , né mai fi pensò di farli un' albergo , mentre
contemplavafi , fentivafi , e da per tutto la di lui gran
Maeilade adoravafi.

Allorché il vero Iddio, il Dio d'Ifdraele acconfentì

,

che a lui fi edificafie un Tempio , feppe ben' e^li in-

torno a ciò prevenire il fuo popolo , dichiarando , eh'

e' riempiva il Cielo , e la Terra , e non abitava nell'

opere fatte dalla mano degli uomini. Ma per quietare

il genio d'una Nazione rozza , e<i incollante , e a in-

tento d'impedire , che imitaffero la idolatria de' Gen-
tili, che d' intorno a lei foggiornavano , fi contentò

,

che fé gli coftruifìè un Tempio, ma non ne volle che

uno , in legno della iua Unità ; ordinando, che tutto quel

popolo in elfo fi portafie a rendergli i liioi omaggi tre

volte l'anno, per riconofcere il iuo afìbluto Dominio,
e la lua Imm.enfità . In ultimo proibì , che non gli fi

facefìero lacrificj in veruno altro luogo
,
per prevenire,

il penfiero della pluralità degli Dii , e a etìfetto di

rattenere il corlò alla idolatria . Era quefto Tempio
come la Corte del Re , e del Monarca d' lidraele ,

ove tutti i fudditi concorrevano a congregarfi per

adorare ia fua Maefìà , e celebrare le lue Grandezze

.

Prima che fi fofìe pejifato a ergere un Tempio al

vero Dio , erafene già il Demonio fatti follevare uà
gran numero , fpecialmente in Egitto , ove credefi , che

r idolatria abbia tratto il fuo nalcimento . Evi [a] chiM M^'^l»'^' ^e vuole, che prima del Diluvio ne foflTero fabbricati agli

Spencer de legib. ri-
Altri , i quali 11 Cominciarono a adorare lotto di H-

tuulib. lib.^,Dij[er. nos . Luciano [b] ci fa fa pere, che alcuni riferivano T
^'C.i. origine del fallo Tempio della Dea di Siria a Deuca-
Cb) LucimdeDeéi y^^^^ ^ ^j.^^ ^^^ avvenne il Diluvio , Ben fi fa , che
^^'' Detu
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Deucalione è flato lovente eonfuiò con Noè , onde biiogne-

rebbe rapportare a quefto Patriarca V origine de i Tem-
pli . Ma Mosè (a) ci dà contezza, che Noè alzò fem- (^^ Genef.vm.zo

plicemente un'Altare al Signore dopo- il Diluvio, fen- f'^^^'^^"-{fi^oeM.
r L • r • 5' À-r -T- • tare Demmo

.

za dir parola, che inlinui d aver eduicato un Tempio.
Pare che Diodoro {b) attribuilca a Oiiri l'onore de i ^b) Biodor, SicuL

primi Tempj, fabbricati in Egitto, dicendo, che que-//^. t.

fìo Pj-incipe , il quale fu di poi uno de' primi Dei dei

paefe, elevò un Tempio magnifico , e fontuofo a Gio-

ve, e a Giunone fuoi genitori ; che confagrò a Giove
due nicchie d'oro, dedicandogli la pili grande, col no-

me di Giove Celelle , e 1' altra con quello di Giove
Ammone : e ne donò parimente di fimili agli altri Dei

.

Vuole Arnobio ( e ), che Foroneo , e Merope fieno i Ce) Jmo^. coltra

-primi autori de i Templi in Egitto . Or Foroneo dove- ^^'^'^^ •
^^^'•^'

va vivere circa il tempo d' Abramo , fecondo Eufebio,
mentre pone ^pis fuo fucceffore verfo 1' età d' Lacco .

Arrapano (d), Lilimaco, Giofeffo, e i Rabbini Ibften-,,^» ,

gono, che gli Adoratorj erano comuni in Egitto ne 1 Eufeud. ix. Pa?-
giorni di Mosè. Dice Artapano , che gli Ebrei d'imo- parat. e. 2^. z%
rando in quel paefe , furon forzati dagli Egizzj a fab-

bricare i Templi -4' Ato , e di Eliopoli . Scrive altresì,

^he quando gì' Ifdraeliti ufcirono d'Egitto , tutti i Tem-
pli di quella terra vennero demoliti ; e che in memo-
ria delle maraviglie operate da Mosè colla ver^a , 0ÌÌ

Egizzj ne aveano conlagrate di limili in ogni Tempio»
'Lifimaco citato da GioièfFo (e) racconta, che Mosè, e ^^^ Ly/ìmac. ttpuà

la fua comitiva fpianarono rutti i Tempj, e gli Altari, {/^'^
/^^"f

^* ^^'

che incontrarono. Gli Autori Ebrei fpiegano d'ordina-

rio quefte parole (/) Il Signore efercitb i fuoi giudizj (f) lExod. vii.ia.
cantra agli Dii delf Egitto ^ come fé i loro Tempii fof- &nitm.x-s.xiii. ^,

fero flati abbattuti dagl' Ifdraeliti ,• allorché fortirono di if^cunaisDHcJEgy.

quel paefe. Finalmente Giofeffo {g) fa tenere quefio
-^^^/^«^.'"/«'^'^'^

-

diicorlo a Dio, parlando agi lldraeiiti : lo vi comando ^g) •^ofeph. jmiq.
d'atterrare i bofchi

,
gli Altari , e i Templi de i Cam^^ HL^.c.izo,

nei, e di ridurli in cenere , dimodoché non ve ne ri-

manga il minimo vefligio . Vien parlato del Delubro, "

o della cafa di Fegor nel Deuteronomio {b) e in Gio- ^h) Deuf,xKxiv.6.

lue (/) , anzi quefl' ultimo fa menzione di B&th[ames .

(k)y che traeva probabilmente il iiio nome dal Tem- Jtl -Kr'
""''* '^'*

•liei c!.-r^-J-- T 1-Ai • Ck) Jo/«e XI 11.20.
pio del Soie. Sotto 1 Giudici vediamo molti Adoratorj
nella terra di Canaam, per efempio, quello di Baal-Be-

Dijjert, Calmet. Tom, II. M ni rit
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(s.) Judìe. li. 16. rit (^), quello di Dagone (1^), e quello che fu rovìe«
(b) I. Reg. VI. fciato da Sanfone nella Città di Gaza (e).

-4c) J«^ff.xri. i7. Ma non oftaate quelle autorità, è indubitato*^, che

Mosè non parla ' pofitivamente di Tempj . Il paflb in

cui trovafi Bethphegor, o il Tempio di Feggor, è ag-

giunto al Deuteronomio da quei , che v' inferirono il

racconto della di lui morte . Egli non efprime , che le

Bofcaglie, gli Altari , le Colline , i Monumenti , e i

Chamanim, vale a dire,, i Clauftri confegrati al Sole
,

ove di continuo mantenevafi il fuoco , come vien no-

tato nella Scrittura.al Capitolo xxvi. del Levitico 11^.30

E' •credibilìiììmo , che allora non ci foffero in Egitto'

altri Tempj , che quei Cofani, o Tempj portatili, co*

quali il Tabernacolo del Signore aveva qualche fimi-

glianza, quanto alla fua forma, e al fuo ufo. E proba-

bilmente quei , che hanno attribuita una si grande an-

tichità a certi Tempj, lo fecero per uno errore affai

confueto, che aifegna una Religione, a uno Stato, a u-

^ na Città, e a un Tempio tutta l'antichità delle cofe,

a cui effi fuccedono
,
quantunque non fia lo fìeffo Sta-

to, né la fteffa Città, né il medefimo Tempio. Vede-

ii di ciò un'efempio nell' Adoratorio della Icìdea di Si-

ria. Offerva Luciano, che alcuni ne attribuifcono aPeu-
calione la fondazione, e altri a Semiramide, o ad At-

te, o a Bacco j ma confefla, che quello da lui veduto,

che ftava in pie del fuo tempo , era flato fabbricato

poco fa da Cambabo , ciò non oftante paflfava per uno
de' più antichi Templi d'Oriente, perchè fondato ful-

le rovine, ovvero prelfo d' un'altro antichiffimo , o an-

che a un- bel bifogno perchè fucceduto a un Tempio
portatile della Dea di Siria . Ma comunque fia , fi vuol

far buono agli Egizzj la gloria d' effere flati i pfimi

id) Herodoh l, ;u Sid erger i Tempj agli Dii
,
giacché appo Erodoto (d)

f'4' fé ne attfibuifcon coftoro la gloria , e a noi poco pre^»

me il difputargliéla

.

Egli è però vejo, che i Caldei, i Sir
j

, e i Fenicj

avevan de' Tempj , che non cedevano in antichità a

quei d^ Egitto . Noi parlammo poc'anzi di quello della

Dea di Siria, i cui principj fono fenza contraddizione

antichifiìmi, quello d'Afìarte in Fenicia, non è per av-

Ce) i?eKo«fo^ i. I,
ventura d'inferiore antichità.' Dice Erodoto [e], che

c\ loj. r Adoratorio d'Aftarte in Afcalona, paffava per uno de''

pia
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giii antichi tra gli altri dedicati a. quella Dea. Il Tem-

pio d' Ercole Antico in Tiro , è de' più celebri fra

quei di quel paefe (a), vi fi può unire quello di Gio- (a> Fide ennAtin

ve fui monte Cafi , che fu
,
per quanto dicefi, fabbri- ^^^'*- '^•44-

cato da i Figli di Caftore , e di Polluce (^). Il falfo (b) £«/è^ P/x/>./i^.

Sanconiatone ancora parla del Tempio portatile del Dio i- ^lo-

Agrore, (e) chiamato negli antichi libri ^t'Yzri\.Q\:\\ {eySmchoMut.atHd

maogiore degli Dei, e rapprefentato in una ftatua à! o- 'Eufeb,. loco citato

.

ro tirata fopra d'un carro da molte paja di buoi . Fa
menzione Luciano {d) d'un altro Tempio di Venere ,

C^y i«fi^'.«.^e i^f^

edificato da Cinira fui monte Libano .. Quello di Belo ^'^\_

in Babbilonia , non è per avventura meno antico de i

menzionati; e almeno può dirfr, che la maggior parte

di quefti potrebbero difputare. in antichità, co' Templi

d' Egitto

Erano infra i Greci comuni ffimi gli Adoratorj ne i

tempi della guerra di Troja; eflendo già cogniti i dodici

gran Dei, e molti Eroi Divinizzati , e la falfa lor Reli-

gione interamente formata. Vuole Arnobio [e], che ^^-^(^^y ^rnob. lib. 6..

co figlio di. Giove, fia il primo fondatore de'Tempj del» cantra Gentes.

la Grecia,- pretendono altri [/J , che Epimenide famofo cO Laerti Uh. 7^

Filofofo di Creta foffe il primo a fabbricarne , ovvero

ehe ne dedicaffe ; ma quefto Filofofo è molto più recen-

te di Eaco , e della guerra di Troja . Pitagora più-

vecchio^ d' Epimenide parla fovente- de' Temp
j (^ ) , e di-

^fl^j^^
^i^mhlic,

cefi, che Abari, Filofofo Iperboreno , aveva in coftume. ' ^
'

di paffare in fimili luoghi la notte. Viene, affermato (^), ^j^^ y^^ Eufebìi

che Greto, primo Re deli'Ifola di Candia, coftruiiTe in chronicon,.,

queir Ifola un. Tempio a Cibele , madre degli Dei , lun-

go tratto avanti Epimenide, fuppofio, che cofì:ui viveffe

verfo la quarantefima fettima Olimpiade . Offervafi pari--

mente un Tempio d^Apollonell' Ifola di Delo , fabbrfca-

to da Erifitone figliuolo di Cecrope Re d' Atene ; or Ce-

crope vivea circa, mille anni prima d'^Epimenide . Ecco
quanto troviamo intorno all' antichità de' Templi nella.

Grecia, ConfelTa Erodoto (/) avere i Greci prefo non Ò) ^^''^'^^^'•^•^* '^'-

poco dagli Egizzj, fingolarmente in materia di Religio- '*^'^°' ^'°^'*

ne; effendo da effi derivato- il loro Oracolo di Dodone

,

il più antico di tutto quel paefe , e dalla medefima for-

gente. traffero i nomi de i dodici Dei ; e probabilmen-

te fu a efempio loro , che edificarono ancora Tempi ,,

§,d. Altari..

, Mm 2 Rife-



^^6 D I S S E R T A Z'O N E
(a) Liè. Ì.Cbituma!. Kiferilce Maerobio (a) dopo Senone , che Giano 'fu
e^.exXenone, fri. ji ^,,^^^ ^ fabbricare i Tempj in Italia , e a reaolare

Je Cirimonie de i bacriiizj , Viene accertato, che i Ro-
mani fletterò per lunga pezza fenza tenere ftatua veru-
na ne i loro Adorator j , e foiamente n' ebbero fotto ii

Regno di Tarqiùnio detto l'antico, verfo l'anno 170.

ih)videPltttanh.in^'^V^ ^^ fondazione di Roma (^). Rornulo aveva alza-

Numai T>ionyf.Ha. '^o un Tempio a Giove Feretrio; e Numa formato avea
lic^rnaff.. Termll, la Religion de i Romani ; ma tuttavia ella era iempli-

ce , e modella
,
perchè fenza Idoli , i Templi

, e i fa-

criiizi fenza prodigalità , fenza barbarie , e fenza dif-

folutezze

.

Siccome la maggior parte delle Deità Pagane non era-

no, fé non fé uomini annoverati dalla fuperftizione tra

gli Dii , così i piti de i loro Tempj erano a guifa di Mau-
lòlei , codruiti fovra i loro fepolcri, ciocché mofìra la

novità, e nel tempo fteflb la vanità del culto, che vi fi

rendeva a Perfouaggi per lo più viziofìflimi , e più che
indegni, non folo degli onori Divini, ma eziandio della

memoria degli uomini . La flima,. ed il rifpetto portata
loro , allorché vivevano ,- pafsò fino alle loro ceneri , e

all'anime j non potendo rifolverfi a vedere erranti
, e

fenza albergo queil' anime , che fi credevano corporali , e
fempre affezionate a quel corpo già da effe animato , e

a i luoghi da quelle abitati ^ fi credè di dover fabbri-

-^ , , - , car loro cafe , in cui poteffero ricoverarfi (e),, e ove

Augujì.lil^^^.deCt'^ potelie ottenr loro lacrihz), e protumi, aitine di ri-

'^jit.Delc.'^i, crearle mediante gli odori degli uni, e degli altri , im-
maginandofi che fofTero loro gratiflìmi.

Ciò che ora dicemmo riipetto a i Tumuli de i

grandi Uomini dell'antichità, convertiti fucceffivamen-

te in Templi, e degli onori, che venivano ad efìì ren^

duti nel luogo della ior Tomba , vien foflenuto come-
un fatto incontraflabile dagli antichi Padri della Chie-

(c) Vide spemer de fa , come San Clemente AlefTandrino ( d ) , Eufebio'
Legl^/ntr^,,l Lc^,.^^^^ Amohìo ( f ) , San Cirillo d' Aleffandria (^),
Difìert.6: iect.%. „j „ -^j-

, .^. . tv"
io:} ehm. Alex, in B^^" numero di moderni Scrittori ,

ed. e age-

Protreptico ,-p 2^. ^p^^ ^^ provarlo da una lunga induzione delia mag-
(e) Eufeb. i>rap. gloT parte di quei Tempi) fabbricati fuHa platea.

^{^'^'^S' della Sepoltura degli Eroi, e delle Eroine deli' età.

g)JrMverfHs ^^-r^^
^ l' Adoratorio di Minerva in- La riffa , era

(g) CyrilL contra ^^ Tomba di Acrifio
;

quello , che flava nella Git-

J:ili.inHm .

'

tadel-
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radella d' Atene , era di Cecrope . Erittonio giacea

lepolto nel Tempio di Peliada, e Ifmaro nel recinto di

Eleuiina . Due donne Iperborene , cioè Iporoca , e Lao-

dicea avevano il lor Maufoleo nella Cappella di Diana

,

fituata nel Tempio d' Apollo in Delo . Ecco una par-

te diciò , che ci fa fapere S. Clemente Aleffandrino . So-

ftiene altresì Arnobio colla ifìelTa franchezza , <;he molti

di quei Tempj colle dorate loro foffitte , e con le cupole

loro sì alte , e luper.be , non coprivano , che poche cene-

ri , ed olTa, mentr'erano avelli d'uomini morti, come vi

lì può conteftare mediante gli fcritti degli fteffi voilri

Autori , diceva elio a i Pagani ; onde conchiudeva , ch'e*

commettevano una empietà degna di punigione , adoran-

do uomini trapaiTati, e che facevano lomma ingiuria, e

oltraggio agli Dei , follevando i loro Templi fulle tom-
be de i mortali . Ragiona Eufebio preflfo appoco nella

ftelTa maniera ; fofìenendo che in rifalire al fonte della

idolatria, e prendere la fuperftlzione nella fua origine ,

può darfi a vedere , che coloro , che introduffero nel

Mondo la Religione Pagana , erano uomini immerfi in

ogni genere di difTolutezze , i quali per un principio di

amore , d' intereffe , o d' una mal intefa gratitudine
,

vollero confervar la memoria di chi aveagli governati
,

o veramente che aveano refo qualche conliderabile bene-

fizio, o alle loro perfone, ovvero alla Patria/ nel che ___^

farebbono pure anche ftati fcuiabili, fé non foifero giunti

fino ad imporre a i medefimi il nome di Dei, fenza ba-

dare alla miferabiiiiTmia lor condizion di mortali . Eufe-
bio aggiugne che i fucceffori effendofi vergognati di un'

errore sì madornale de i loro Antenati , e affine di libe-

rarfi dalle obbiezioni, che fi facevano contro un'empietà
così groffolana , inventarono una nuova Teologia , che
tutto convertiva in figure , e in miflerj ; volendo dar-

ci ad intendere , che fotto nome de i loro Iddìi, non
dovevano intenderli uomini , che già viffero , ma le

caufe naturali de i grandi effetti , che offerviamo nel-

la natura, prodotti dal Sole , dalla Terra, dall' Aria
,

da i Venti , ec. La famofiffima Torre fabbricata da Be-
lo in Babbilonia , che palTava per una maraviglia del

Mondo , era fecondo 1' olTervazion di Strabone ( a ) ,
(O 5/mi^t) lik 16.

k Tomba del medefimo Belo. Quanto a i Templi de' ^ff'*
, , ,.,

Komani, dice xn generale Prudenzio ( ^ ) , che ^\:^i' cantra s-^mmach.

ti
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ti gii Adoratori di Roma erano altrettanti, fepolcri dii

Eroi,.

Et tot Tempia Deum Roma ^ ,
quotin^urbèfepulchva

Heroum numerare, licei

.

Si può alferire lo fleffo de i Delubri d'Egitto , non ef-

fendovene per avventura alcuno, ove non foffe qualche
avello di Dei, o di fagri animali .. Erodoto, e Diodoro
fanno menzione di sì fatti fepolcri, ma il primo (^) non
parlane chiaramente;, perchè, vi credeva talmiftero, che.

(a) Heroàot., lìb, i =. ^q^ foffg pqrme ffo di rivelare .

,

'^ °'

Dal detto fin qui è agevole di conchiudere, che tut»-

ti i Templi , di- cui abbiamo, accertata contezza , fono
pofteriori alF età di., Mosè ; ma la cofa non è affatto

Fuor di dubbio rifpetto all' Egitto, non efìendovi cer-

tezza , fé veramente Foroneo fbffe, iL primo , che in quei

paefe ne fabbricaffe , e. per, l'altra, parte il tempo del di

lui Regno- è ancora pochi flfìmo, certo.. Quanto poi a tut-

ti gli altri. Templi della Caldea, della; Siria, della Fe-
nicia, della Grecia ,, dell' Ifola d'Italia , e de i- Popoli ,

che Barbari; fi; chiamavano , fono , infallantemente dopo
Mosè. Quando fi confeiTaffe , che Deucalione è il Fon-
datore del Tempio della Dea di Siria, ciò noa trapala

ferebbe Mosè;- ponendo noi il diluvio di Deucalione
verfo il tempo. della efcita degl'Tfdraeliti d'Egitto. II

celebre Adoratoria di Belo in Babbilonia , di^c-ui vedraf-

fene apprefTo la defcrizione , fuffifteva avanti Nabucco;
ma non fi fa giufl:o ^ chi . abbialo < fatto edificare .. Alcuni
l'attribuifcono a Semiramide ; ma fi conviene e ffer quel-

lo di gran lunga ; pofteriore a. Mosè . Giove , e gli al-

tri Dei fuoi contemporanei , o fuoi figliuoli , come
Eaco fondatore de' Temp) della, Grecia , fono circa

cento, anni dopo Mosè;. Giano era contemporanea di

Saturno padre di Giove , Il Tempio, d'Ercole di Tiro
non può efsere. avanti Mosè , perchè: quella Città fu

dopo la di lui morte fondata. In ordine agli altri De-
lubri della Fenicia, e de' Filiftei, non può dirfi cofa

beji certa 5 attefo che non. fé ne conofcono i Fondato-

ri, né in qual tempo fieno fiati coftruiti. Parla Stra-

Cb) Stfftbo'.Uk, xu fc»one {b) d'un Tempio celebre nella Colchida , dedica-

to da Friffo alla Dea leucotea ^ ma quefto Eroe non
prefe terra in quel paefe , fé non poco avanti agli Ar-
gonauti.- or gli. Argonauti, intraprefero il viaggio del

tofon
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tofon d'oro, verfo il tempo del goyeriio di Gedecne .

D^icrive Ovidio Qa) l'antico Tempio di Diana Tauri- (a) owW. de tonta,

ca , in cui adoravafi una ftatua , che fi credeva caduta ^''^- ^'

dal" Cielo • Ifigenia v' era Sacerdoteffa
,
quando il fuo

Fratello Orefte col fuo amico Pilade ivi ne giunfèro . ,
.

Ma Orefte , e Ifigenia fono pofteriori all' aflfedio di

Troja, e quando fi ponete la fondazione di elfo Tem-
pio dugento anni prima , ciò non arriverebbe fino alla

morte di Mosè . Sicché poffiamo accertare 'di non aver

notizia di verun Tempio avanti il Legislator degli Ebrei.

Cade in acconcio d' efaminare ora, qual folfe la for-

ma , e la pofitura de' Tempii antichi , affine di para-

gonarli con quello di Salamone . Ecco 1' idea che Stra-
^>^ strabo Ub. 1 7,

bone ci porge {b) di quei d'Egitto,,. Entravafi a pri- Vedete,ancora Ero.,

ma giunta in una gran piazza laftricata, larga la me- doto, lìb. i.

tà di un' jugero , e tre, o quattro volte altrettanto

lunga: indi fi pafTava in un' ampio veftibolo, fuccef-

fivamente in un'altro , e alla fine in un terzo
,

pofcia

trovavafi uno fpaziolb cortile a fronte del Tempio
;

j, in fondo di quefl;o grand' atrio fcorgevafi un'Edifizio

di mediocre grandézza , ed era il Tempio propria-

mente detto , in cui non fi vedeva Statua alcuna
,

o fé pure ve n' erano, erano foltanto figure di certi

, fa^ri animali dagli Egizzj adorati. Qiiindi tutto ciò,

che ferviva d' ornamento a que' Templi, era augufì:o
,

e magnifico, come i fiacri bofchi
,

gli atrj , le logge, e

le piazze • ivi mifteriofe n'erano le cerimonie , e i Mi-
jiifliri vi comparivano con autorevole gravità ; ma poi

miravafi con iftordimento che gì' Iddii quivi adorati
,

fofìero un Gatto , un Cane , una Scimmia , un Cocco-
,

drillo, un Caprone . San Clemente Àleffandrino (e) ^'^
jam^'C.z.^^

rapprefenta nella medefima foggia i Tempj d' Egitto

,

dicendo , effere rimarcabili per le forefì:e, gli atrj, i cor-

tili, e i portici, che l'abbellivano; gli atrj , e i vefti-

boli erano adorni di colonnati fuperbi , le mura incro-

fìate di marmi rari, e preziofi; l'interiore del Tempio
tutto sfavillava d'oro , e d'argento , e di quel ricco me-

tallo , che chiamafi EleBrum . I luoghi più fegreti era-

no velati con tappezzerie tutte d'oro tefìute . Ma qua-

lora voi chiedevate d' entrare in quel facro luogo per

adorarvi la Teodia , che colà ripòfava , un Sacerdote li

portava con fuffiego a tor via i velami , e vi moftrava

un
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un Gatto, ovvero un Coccodrillo, oppure un Serpente

addomefticato, che andava aggirandofi lopra d' un ricco

tappeto di porpora.

Simandio Re d'Egitto volendo conlervar la memoria
delle lue gran gefia , fé' coftriùre un Tempio , o fia

un monumento di non ordinaria magnificenza : ed ecco

ia) Dlodor. lil>. z. come ne fiamo da Diodoro informati (a). U edificio

^- !• teneva dieci fiadj di quadrangolare figura, la prima fac-

ciata era d'una pietra di varj colori; avendo due juge-
"

ri per lo lungo, e quarantacinque cubiti d altezza. In-

contravafi nell' entrare un riquadrato cortile di quattro

bifolche , circondato di corritoj, retti da colonne tutte

d' un pezzo , aite ledici cubiti , e lavorate in figura di

animali, fecondo 1' antico guito, e la prifca maniera .

Dai prefato cortile fi palfava in un' altro di firaigliante

efìenfione , ma più ricco in iicultura , e adorno di co-

lonne piti nobili e piti vaghe , che non quelle del pri-

mo . Ivi miravanfi fìatue enormi in grandezza , e la de-

fcrizione della guerra di Simiandio contra di Battrico .

Nel fondo della gran piazza iorgeva un Tempio, in

cui veniva rappreientata un' affemblea di Giudici {col-

pita in legno , e in quei mezzo fedeva il Prefidente col-

la immagine della verità, che dal collo pendeyagli.. Paf-

fando avanti , vedevafi una gran fabbrica full' andare deli'

altre, che dominava un vafio cortile ornato di colonne

,

€ di loj^ge più oltre ftava la Libreria con quefì;a ifcrizio-

ne. La Medicina .deW amm-a . Dietro la Libreria v' era

un Tempio , in cui contavanfi da venti letti di Giove,

e di Giunone , e la Statua del Re Fondatore di tanto fu-

perbo edifìzio . Erodoto {b) ci fomminiftra non poche

jdefcrizioni di Tempj in Egitto, come farebbe quello di

^TN rr 7.«;-.. Latona, di Vulcano, di Minerva, e di Diana; ma el«
Cb) HeYoàot.il.\..c. \ -v rj r j- r t
138. 1 J5.170. i7< l^iio dalle già coniicierate non lono punto diverle . lo

iy6. -riferirò folamente il Seraptum d' Alexandria che miravafi

tuttavia in eiìere al tempo di Teodofio il Grande , che

lo fece donare a i Criftiani. Ecco come ne parla Rufino

<c) Rufin.Ufi..Ub.ic)' Era quefto Tempio elevato in un'^ampla piattafor-

%.c.zz. ^la , non naturale , ma fatta a forza d' uomini, e con

•iltraordinario lavoro di elìa per via di cento gradini di

pietra , ed era foftenuta con archi , e volte iotterranee

,

che fervivano avarj ufi legreti del Tempio, che, lalendo-

fi fopra ilava collocato nel mezzo a tutto quel grande fpa-

zio.
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zìo, e accerchiato da iontLiofiffime , e magnifiche logge

tjLiadrangolari , e da più ordini di fabbriche , deflinate per

abitazione a i Miniftri del Tempio. Non poteva aggiu-

gnerli un minimoche alla bellezza , e alla magnificenza

deirefteriore , e dell'interior di quei luogo, effendo al di

fuora abbellito di colonne , e di pregevoiilìfìrai marmi , T
interiore intenicato tutto d'oro, e d'argento, e dì. rame,
non già a falda a falda , ne a Juogo a luogo , ma bensì da
per tutto, in guiia <:he di fotto flava l'oro, fopra l'ar-

gento , e il rame l'uno e l'altro copriva ; ficchè ciò , che

v'era di più ricco, e prezioio, ii meno appariva, Ipx que-

fìo fi famofo Seraplo fi corslervava la ce|ebratiffima Biblio-

teca de i Tolomei. Il Tempio era ofcuro , come quafi

tutti gli altri dell'antichità , non prendendo Ja luce , che
da un picciol' occhio pofìo dalia banda d'Oriente ; di mo-
do che venendo il Sole a levarli , indirizzava i fuoi raggi

fulla bocca dell'Idolo, collocato dicóntro nel fondo dei

Tempio . Vedefi da tal delcrizione , che quelt' edinzio

era di Greca architettura, e d' un gufì:o affai diverib dall'

antiche fabbriche degli Eoizzj ^ tale fi era quefì' Opera
de' Tolomei,
Fa di meftieri aggiugnere a i Delubri d' Egitto quello

di Giove Amrnone , attefane la vicinanza, e la fimilitu-

"dine. Stava quefto nel cuor ad bofco (a) conftCTrato a L^^ ^^^^ ^j»^.

quel Uio , e lerviva qì tortezza a 1 popoli circonvicini

.

Tre gran muraglie formavano il fuo recinto : nel primo
,

fcorgevafi un'antico Palazzo, in cui altra fiata dimorava-
no i Re del paefe : nel fecondo erano le abitazioni delle

mogli , e de i figli di quei Principi ; e in quella circon-

ferenza appunto forgeva il Tempio , ove ripofava l'ora-

colo d'Ammone : finalmente nell' ultimo cortile erano i

quartieri delle guardie, e de' foldati àt\ Sovrano.
Gli Adoratori della Siria, e d'Arabia erano fatti fui

medefimo gufto, che quei d'Egitto. Gli Arabi antichi
non avevano Tempj , non meno che la maggior parte de^

gli altri popoli. Mafiìmo da Tiro {b) attefta d'aver ve- (b) Maxim- Tyr.

duto il Dio adorato da quei popoli , che era una pie- t^ilfen. 38.

tra quadra; ma Diodoro (e) ci porge un'alta idea del. ^^^ ^'°^'"'' ^'^' ^'

la macella de i Tempj degli Arabi, ede'loroDii. Ecco '^ *°*

la defcrizione che fanne di quello di Giove Trifilo , fitua-

to neir Ifola Banchea: Sorgeva 1' edifizio nel mezzo d'

una ameiaa fertiliffima campagna, ibminata tutta d'albe-

Dtjfert.Calmet.T.lL N n ri
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ri fruttiferi con altri di fmifuratiffimo fufto; il Tempio
•era venerabile per la fua antichità, e degno d^ammirazio-
ne a riguardo di fue ricchezze , della fua magnificenza , e

della bella fua fituazione . Conteneva la di lui ampiezza
due jugeri in quadrata figura , ed era fabbricato di pietre

bianche, foftenuto da gran <:olonnc, lavorate tutte di va-
ria fcultura. Le Statue <:he in elfo miravanfi, non era-

no tanto confiderabili per la loro grandezza, quanto per

la beltà del lavoro. I Sacerdoti , che fervivan nel Tem-
pio, tenevano a quell'intorno le Joro abitazioni. PrefìTo

air Adoratorio eravi un Circo , lungo quattro iladj , e

largo una bubulca : a i due lati del medefmio fi ve-

devano gran Coloffi di bronzo fovra bafi quadrangolari

.

Ecco qual'era il Tempio si fontuofo. Il Tempio della

Mecca anche al prefente tiene qualche proporzione con
ciò, che vedemmo. E' una Cala, che ha quindici paffi

o circa per lo lungo , undici o dodici di larghezza , e

intorno a cinque braccia d'elevazione .• all'intorno dì elfo

Tempio , che Beitullah s'appella , o Cafa di Dio , foile-

vafi una torre quadra circondata di mura , con tre or-

dini di colonne , e di volte al di dentro , ove fi pongo-
no per pregare le quattro fette de i Maomettani , cia-

fcuna nella parte afieghatale . Si fa , che i Maomettani
credono, che quel luogo fia flato fabbricato da Abramo.

(a) Thevcnot
,
Vo- p^j,j^^- ^l^g fi o&rvi qualche cofa di fimile ne i fuperbi

yage du Levant,Se- • j i -n • j • t» ? • / ^

tonde Partie,ch.ai. avanzi del Tempio di Palmira {a).

Ci parlano non di rado gli antichi del Tempio di

Afcalona , e di quello d' Ercole di Tiro; ma noi non
ne troviamo delcrizione alcuna accurata , e fedele . La
Scrittura dice qualche cofa del Tempio di Dagone in

Azoto Città -de i Filiftei , ma non ce ne dà la figura ,

folamente nell' Iftoria di Sanfone dice , eh' egli doveva

^fler full' andare di quei d'Egitto, tenendo nella parte

anteriore un gran cortile con portici foftenuti da colon-

ne, Jlantechè il popolo accorfo per veder Sanfone falì

non tanto fopra le logge , ma fu' tetti ancora che co-

privano il Tempio j e lovra i colonnati dà quell' Eroe
(b). Vedete il Co- abbattuti {b).
mento fopra Ucap^ j^^^ ^^^ dobbiamo lafclar da banda il Tempio dèlia

r Godici.'
^^ ^ Città ài Jerapoli dedicato alla Dea di Siria, uno de*

<c) Lucian.deDea più celebri di tutto l'Oriente [e]. Era fituato, dice Lu-
S>r. ciano, nel cuore di quella Città fui crine di baffo colle

,

e chiù-
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e chiulb da doppio recinto di mura ; i fuoi atrj ften-

devanfi verfo Settentrione da cento canne per lo lun-

go . [L' edificio era volto all' Oriente , non altrimenti

che i Templi della Jonia ; e flava piantato fovra un ter-

reno alta circa due paffi , e là falivafi per via. di alcuni

fcalini. Ammirabile compariva il veftibulo : le porte d'

oro, e il Tempio era tutto sfavillante di sì pregevol me-

tallo : nel fondo dell' Adoratorio fi (corgeva una fpecie di

camera alquanto foìlevata , e fempre aperta ; ma folamen-

te i Sacerdoti ofavano entrare in quei Tempio interiore,

né pur tutti indiftintamente vi penetravano . Erano in

quel facro luogo due Statue d* oro ^ una di Giunone, <li

Giove l'altra, a cui davan coloro altri nomi. QiielLa di

Giunone era affifa fopra alcuni leoni , e quella di Gio-

ve fu de* giovenchi . Tra quelli due Idoli ftavane un _
terzo, che non ralTomigliava veruna particolare Divini-

tà ; ma teneva una qualche cofa di tutte . Gli Affirj

davangli il nome generale di ftatua , o di figura (a) .
(a)S^meion.

Entrando nel Delubro dalla parte fmiftra miravafi un

trono vuoto, ed era quello del Sole, dicendo effere ba-

ftantemente conofciutp il Re de' Pianeti, lenza che vi

fia bifogno di rappr^fentarlo . Appreflb vedevafi il tro-

no d'Apollo, figurato appo loro in alrra guifa , che non
tra i Greci ; mentr' egli era veftito , e con la barba,

laddove per ordmario flava ignudo , e fenza peli nelle

guance , e al mento » Ecco qual'erafi l'infigne Tempio
della Dea di Siria»

Quello di Belo in Babbilonia era d'un guflo affai di-

verfo da tutti gli altri fino ad ora defcritti . Die' Ero- tv j^ , ..^

doto (^), che era di quadrata figura, avendo due fiadi,
e. iZi^isì

ovvero dugento cinquanta palli per ogni verfo.. Nel cen-

tro di quefìo fpazio ergevafi una Torre , la cui^bafe occu-

pava uno fladio quadrilatero , ed era compofla di otto

torri una fopra dell'altra. Nell'ultima e più fublime fi {cor-

geva un magnifico letto con una tavola d'oro; ma fenza.

Statua . Nella prima Torre , ch'era al piano del portico

,

vi fi vagheggiava a federe una figura d'oro di Giove , alta

12. cubiti : ivi miravafi ancora una gran tavola d' oro
con la fedia, ed il foglio dello flelfo metallo: nel davan-
ti era un'Altare d'oro

, pofcia un'altro molto più largo,

per offerirvi i facrifizj perfetti, ovvero le vittinrre dei
groflfi animali . I Psrfiani , che non aveano Tempj, né

N n 2 Sta-
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& lib. 7. e^ Stra-

to lib. 16.

(b) Diodor^ lib. 3;.
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Statue, effendofi impadroniti di Babbillonia, diftrufTera

queir Adoratorio , e tutte ne portarono via le fue ric-

chezze. Erodoto, e Arriano atteftaho, che Serfe demoli
Opera tanto eccellente . Aleffandro Magno il volle rie-

dificare , e viene affermato che die di mano alF

imprefa , ma prevenuto dalla morte non potè termi-

narla (^).
Parlane Diodoro (ó) in una foggia diverfiffima da

quella , che ora dicemmo, volendo che lo facefle fab-

bricar Semiramide ; e ofìferva , che niuno Scrittore nà
ha mai accennata la vera altezza : ma era si grande ,

che i Caldei facevano dalla fua fommità le loro aftro-

nomiche olTervazioni verfo l'Oriente, e l'Occafo. Nel
pili alto del Tempio vedevanfi tre Statue d' oro; una
di Giove , e 1' altra di Giunone , e la terza di Opis .

Quella di Giove, e di Opis pefavano mille talenti Bab-
bilonefi , Miravafi ancora ne i giorni di Diodoro la

Statua di Giove alta quaranta piedi . Quella di Opis
fedeva in Trono d' oro, avendo due leoni a i fuoi gi»»

nocchi , e prefTo di loro ferpenti d' argento di fmiiu-

ratifìima mole . La Statua di Giunone peiava'ottocen-

to talenti , e teneva oella mano deftra il capo di uà
ferpe , e colia finiftra uno fcettro di pietra . Stava di-

nanzi a quefte tre Divinità una tavola d' oro lunga

quaranta piedi , e larga dodici
,
pefante cinquecento ta-

lenti , eflendo comune alle tre Deità , come pure due

gran coppe in forma di naviglio, e due vafi adatti per

incendervi i profumi . E oltre a ciò tre altre tazze , T
una delle quali coniacrata a Giove, pelava mille dugenta
talenti

.

L'Adoratori© di Diana in Efefo è fenza contraddi-

zione uno de' più ragguardevoli , che l'Antichità abbia ele=>

vato . L' architettura non era Egizzia , né Siriaca aven-
do per di fuora due ale da ogni lato, eioè due ordini di

colonne allo intorno, e otto di profondità nelle facciate

anteriore, e diretana (e). La lunghezza del Tempio era

di quattrocento venticirlque piedi con dugento venti di

latitudine . Cento ventifette Re vi aveano regalate al-

trettante colonne , ognuna delle quali era alta feffanta pie-

di , e 3<5. contavaniene di ben lavorate. Avevale fue por-

te di ciprefib, legno ch^e mai fi cangia , mantenendoli fem-

ore lucente ., Plinio dice, che il tenevano immerfo per

qua-
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quarant'anni entro la colla. Tutta la fabbricazion del le-

oname era di cedro, e montavafi fino alla cima per via

di una icala formata in groffo fufto di vite portata di Ci-

pro. Sarebbe infinito il deicrivere a parte a parte i ricchi

radiffimi adornamenti di Tempio cosi famofo, terminato

in du^^ento vent'anni, a fpele comuni di tutta l'Afia.

I Templi de' Greci vantavaiio qualche proporzione con

quello poc' anzi divifato , almeno quanto alla forma ; ei-

lendo d'ordinario circondati da corridoj , o colonnati .

Gli uni aveano folamente un'ordine di colonne, e una

feraplice loggia , e gli altri due ordini

.

Contuttoché il compofto de i Templi non fia mai fla-

to perfettamente uniforme tra' popoli differenti, v'erano

però certe regole, che il piti delle volte s'ofìfervavano .
(a) Herodot.l.i. e.

Noi vediamo da quel, che ci dicono eflftorici de i Tem- 1,^^'.
,

plid Egitto, che ordinariamente 1 ingrefro riguardava 1 ^c)Porphyr de ApjIo
Oriente, e per conieguenza l'Adoratorio, o il Santuario Nymphumm . item

era verfo l'Occidente. Il portico del Tempio di Vulca- 'DionyflusThrax Uh.

no fabbricato da Afichi, Re d'Egitto, rimirava il Levan- 3- ^^ P^^ris
,
apud

te {a). Qiiello di Melfi edificato da Samnietico , al ri- ,ZlLf'^c'^'%l
ferire di Diodoro , era fu qnefto andare ( ^ ). Porfirio /-g^2^,6_5^^-y_

.*y*

(e), e. alcuni altri offervano , che la coflruttura di quafi iA')H'jgirmsdeAgyo-

tutti gli antichi Tempj , teneva l'ingreffo all'Oriente, e ^'imlimitìbus confi

ì

cuei che pregavano, ftavano volti verfo Occidente .
\\*^^n<^"^\i^-^'^y-ti'

-TA I 1 J 1 1 -r> J • e • • /i ] n. V ^^^ Architectt m oc-
Delubro delia Dea di Saia non era m quelto da 1 tefte cìàentem Tempia
menzionati diverfo . Ma coteft' ufo , fecondo la offervazio- fpeaarefcripferunt^

ne d'Igino liberto d'Augufl:o(^) , andò a poco a appoco pofiea pUcuìt om-

cangiando e fi pofe l'ingreffo , e i Templj dalla parte ''''" religionem eo

Occidentale, e la figura della Divinità nel fondo di quel- f!!!^''^^^'
ex qu»

,. y ij^ j- 111- ì ì

parte cMit erra tllu-
Il veiio 1 Unente, di modo che cai penetrava nel luogo minctur.

fanto, e fegreto flava volto al Levante. Ond'è, dice Vi- ie)vìsmv.de Archi

truvio (e), che quando fi edificano i Templi , fa di me- t^^itra, UL^. e-^

ftieri, che la Statua collocata nel loro fondo fia verlo la ff^^^
qt^oderhln.

parte Occidentale rivolta , affinchè quei , che fi rendono ad y^^/?^? ad vefperti.

offerire i facrifizj, vagheggino l'Oriente, e la Statua, ef^am cdi regtonem .

che la Statua apparisca alzarfi , e rimirargli dal Levante. ^* ^^^ adin-im f-:d

Confiruttura sì fatta fi dà a vedere ne i vetufti iTófiri
^''^^ ^ry.moUntes ,

Tempj, e nelle Chiele antiche
, le quali poco meno che tes fpedent L par-

tutte fono rivolte verib Levante, tenendo l' entra/ta Io- temerli crienns,6>

IO all'Occafò, in guila che quei , che rì<^u^rdsino il San- J^f^if^acrumquodent

tuario, e l'Altare, hanno volta la faccfa verfo la par-
i^ Aed .,.ipf4c}ue fi.

te Orientale, E l'antichità di tal' ufo conila eziandio
, ^1^;:^^

P^^" [uppUcantes

.
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perchè gli antichi Criftiani fi rivolgevano comunemen-
te

,
qualor pregavano ,, verfo TOriente -^ il che die luo-

go a i Padani di rinfacciar loro, che adoravano il Sole.

Noi non vediamo cola più. antica di quefta tradizio-

ne, nella. Chiefa Occidentale ; onde crediamo , ch'ella

tragga da più alto principio la fua pratica , e che i Gen-
tili convertiti ai Criftianefimo confervaffero fmiigliante

cofìume ,, facendolo pafl'are da i Delubri de i loro Idoli

nelle fagrofante lor Chiefe .. E ciò ancora , che vie più
favorifce queil* opinione, lì è , che tal rito effendo op-

pofto a quello degli Ebrei, a cuinaturaliffimo era, che
gli Apofìoli li conformaffero , e conformar faceffero i

Fedeli fé non avefìTero trovato una pratica contraria >

la quale giudicarono di non dover permutare

.

Non è però così delle Chiefe Orientali,, mentr' elle-

no li conformarono ali* ufo degli Ebrei , e feguirono le

regole antiche- dell'architettura de i Templi d' Egitto,

e della. Siria, ponendo la porta dalla parte d* Oriente^,

e rAltare nel fondo della Chiefa dalla banda Occiden-

tale . Il che apparifce nella Chiefa^ di Tiro defcritta da

S/S?"ff'^''Eufebio da Cefarea C^), e nell'altre che fi veddero- fuc
ceflìvaraente nello fteffo paefe , effendo quali tutte fab-

bricate fuirfteffo modello ^ ed è probabile , che ciò

derivalTe da una tradizion più remota . Ecco dunque

qual fi era la Chiefa di Tiro . Uà gran recinto di mu-
ra chiudeva tutto il luogo Santo , e un gran portone,

volto verfo l'Oriente, che ben da lungi icorgevafi, era

FingrelTo; entravafi a prima giunta in un'ampio corti-

le difpofto in, quadro , e circondato da quattro portici

foftenuti da colonne : in mezzo a quei grand' atrio, e

dirimpetto air introito della Chiefa ftavano alcune fon-

ti, onde fcaturivano acque in gran copia , affine che

ognuno potelfe prima di entrarvi lavarli . Il veftibulo

della, Chiefa aperto altresì dalla parte di Levante avea

tre gran porte; ma quella del mezzo compariva molto-

maggiore delle due- altre. Le fue impofte collegate con-

ferro erano di bronzo, e ornate di vaga fcultura. Dalla

porta principale fi entrava neMa gran nave , e dall'altre

due nelle parti laterali della Balilica .. Nel fondo mira-

vanfi i feggi difpofli per il Vefcovo, e pe'Sacerdoti af-

fifi con lui in femicircolo d'attorno all'altare, colloca-

to verfo il mezzo di quello fpazio . Il Santuario ftava

fepa-

eìef.JjLx.. f.4.
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feparato dal rimanente della Chiefa , e barrato con ba-

lauftri, ò con ingraticolati di legno di belliffima fcultw-

ra. Ecco qual' era la coniueta dilpoCzione delle ChieiJb

de i Crifìiani d'Oriente.

Ma in quello, come in tutte l'altre cofe , che dipen-

dono dalla pratica, e dall'ufo, non biibgna immaginar-

fi, che le regole loderò talmente ftabili , ed unitormi,

che mai non fé ne difpartiffero : a quelle per l'ordina-

rio fi conformavano ,
quando non eravi motivo di fa-

re altramente. Vitruvio ci dice (^ ), che feil terreno non i^')^i^ruv.Ub.^.c.

era libero « netto , rabbricavafi il Tempio in guiia , ^^^^ mterpdUverit
che dal luogo ov'egli era, fi poteffe godere la maggior tunc convertenÀA

parte delle mura della Città. Se poi fi folle dovuto z- funt ectrum Aeàium

dificare fovra d'un fiume, dirigevafi 1' Adoratorio -ìq\:. -confiitutiunes
,
uti

l'alveo della riviera , e da quella parte prendéffene ^^^'^^^^'^^.'^
^;;;.^

1 ingreilo. Quindi e , che in Egitto ove ordinariamen. jyeorumconiytcatur

te lì coftruivano i Tenipj fui Nilo, erano podi in fog- ItemfifecundHmjÌH,

già, che l'introito mirava fempre dalla banda del ^w- minainAeiie^ facr&,

me: iicchè quei, che (lavano fulla fua fponda Orienta- >"''^'^^f'^-^^5?^^
1 . ,1-'., j

^ .. ^ rj ctrca NUum, ad liu^

le, riguardavano il Levante , ed aveano il loro fondo ^.^.^ ^-^^^ ^;^^^_

all'Occidente; quei al contrario collocati i\.\VC Ozz^^^tw- tnr f^eStaredehere

.

tale fuo lido tenevano l'ingreffo dallo fteffo lato , € il

fondo verfo 1' Oriente . In ultimo fé fabbricavafi lungo

le ftrade , fi faceva in modo, che l'entrata nel Tempio
riufciffe fulla via, che i palTeggieri potelTero vedere 1'

1

interiore dell' edifizio , e falutarlo in pattando . Ecco
guanto dice Vitruvio intorno a quello capo. Lo Scolia-

fìe di Pindaro dà in generale quella regola circa la po-

fitura, nella quale fi mettevano pregando gli Dii: In

adorando i fomrai Dei , uno fi rivolgeva verlo 1' Orien-

te, e in venerando gli Eroi miravafi i' Occidente

.

La forma, e 1' architettura de' Templi erano altresì <^^Vitruv,l.\.c.%.

1,'arie, fecondo la natura, e Ja qualità degl' Iddii , che i^^j'
$* ff

^«'''' ^^

in effi adoravanh.. Qiiei di Giove erano per ordinano nA^d.HcarifuUio.
più lunghi, che larghi , e bene fpeffo facevanlì fcoper- hyp&thraque condi-

ti {b)^ e molto -elevati, affine <li moftrar la grandez- '«e»^^ ''»''•""'«»??«//»

za , e r eminenza di quel Dio fovra d' opni altro , 1 ^'<"'i»l^
&fpecies,

T_-ji-^- i^-i IONI 11 T iT-1 & effeetUS in aperta
empj dedicati al Cielo, al Sole , alla Luna, e al Fui- ^J^.atque Inceu-

mine erano ancora d'ordinario Icoperti , a cagion della ti, prAJentes videa-

luce che accompagnavagli . E' verifimilmente per queft' mus

.

ifteffa ragione , che gì' Ifdraeliti adorarono talvolta il
i.OSophon.i.<i. eos

Sole, la Luna, e gli Aflri fopra de i tetti (e). 1 De. ^ZmlltTJjc.l'!
lubri
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lubri di Cerere , di Vefla , dei Sole ^ di Bacco , e degli

altri Dei, che hanno attenenza coli- terra , che è ro-

tonda, erano parimente tondi , ovvero a fei , e fette
,

o pure otto facce. I Templi di Plutone , e degli Dei
Infernali erano per lo più in luoghi cavernofi , o entro
lotterranee volte ; e i loro Altari altresì feavati nella

terra : Gli Dii tutelari della Città tenevano i loro A-
doratorj ne i luoghi più eminenti di effe, come éonfta

da i Tempj di Troja , di Minerva in A'ene , del Ca-
pitolio in Roma. Gli Dei, che prefedevaiio alle arti

,

alla /virtù, alla pace , avevano i loro Tempj ne i luo-

ghi più popolati delia Città . Qiiei di Mercurio , d'Ifi-

-de , di Serapide, ftavaiio nei mercato. Le Deità, il cui

'
, potere fìendevaii meramente intoiriG a i diletti , come

Venere , o fopra la guerra CGme IVIarte , e Bellona ; o circa

i fuochi , e gF incendj come Vulcano , fi miravan fuora

iùVitruvJihAx.z. delle Città . I Tempj di Nettunno erano fui Mare
;

Cb)f^/V^ ^a^iew//^. qLi^l^^'Efculapi-o ne i più be'luoghi òqÌÌq Città, o del-

^/^'7a f k campagne (a). Quegli di Mercurio nel Mercato :

Mmerve^Marti^Her q.^^^ d Apollo , e di Bacco congiunti al Teatro; quelli

culi /edes Dmrf di Efcole pr.elTo il Circo; quei di Cerere alla campagna,
fieni

prof

ne

ri>Flone, Froferpin^ roic , e guerriere , foffero d'ordine Dorico , come il più

fontium Nymphis , maflìccio, ed il più femplice . Si dava l'ordine Corinti a

ccnmhio genere con YQUQve^ a Flora , a Proferpina, alle Ninfe, e ad altre
Jjitut^^npt.svide-

j^^ ^. ^^^^^-1 f^^^^^ ^^^^ "i
-^ ^.-^^^ g -1 ,^^

buntar hatere prò- o- r i l • - t- r j- a-' A' r\-
prhtates, quod Jhis ^de . Si fabbricavano i Templi di Giunone, di Diana,

jjus propter teneri- & ,di Libero, giuflo l'ordine Jonico , che partecipa del

tate>.^ graciUora. é" YìQYÌco^ e def Corintio
,
quanto all'ornamento, e alla

-^''f'^''""/'*^^?""^^ delicatezza . Ave'vano per ordinario i Tempj una por-
volutii ornata opera „

,
7, ^

• t> j\. ^ n j'

f,d. mger, vide- t2i ^1^ , e quai/do eran coperti , i Altare era pofto dinan-

bumir\u[ÌHmdeco- zi alla medefima , come lo vediamo nel Tempio del Sì-

rem]Hnoni,Bian<z, onore in Geroiolima

.

Utero patrì^cAt^rif- "^

qj^ Autori Greci ci defcrivono certi Tempj , i qua-

funtfìmltudine^ft 1^ altro non erano , che {empiici colonnati
,^

o clauitri

Jedes Jonica con- Circondati , e retti di colonne allo ntorno, in guila ta-

Jiruerentur,habiia le, che in efiì da Ogni banda potevafi entrare . Parla
erit ratio mediocri- Y^^[^^l^

(js^
^^' ^p^ Tempio di fimil foggia dedicato a

IT^ P?"/::»;. ^. Giunone, collocato lui cammino di Falera a Atene.

ttas Egli pure un' altro defcnvene , fituato nella piazza
"" ^ della
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della Città d'Elea, lenza muro, o fenza chiufura (^). i-^} idem in Ellae.

Si fa menzione d'una Chiefa moderna (^) in Atene,
g^^l'/.^lTr^^'

dedicata a GESÙ' Crocififfo, la quale è lenza muraglia,
^^"^^

'
'^^''^' '^'

ma foftenuta, e accerchiata di colonne. Defcrive ancora ^c) F»Ér«x/./«^.3;.f.i.

Vitruvio (e) alcuni Tempj , che avevano un doppio ijn-

grelTo nel davanti , e nel fondo : tal' era quello di Giove
Olimpio in Atene, di cui non aveafene , dice quefto Scrit-

tore , efempio alcuno in Roma . Tale è^di prelexite la bel-

la Chiefa degl'Invalidi a Parigi , /^
Se pongafi ora al paragone la c^ìUruttura degli antichi.

Tempj con quella dei Tempio di Gerufalemme fabbricato

da Salamone , vi fi offerverà fenza dubbio un gran nume-
ro di lineamenti confimili . Noi qui defcriveremo in po-

che parole quel Tempio
,
giufta l' idea che ce ne porgo-

no Efechiele , i Libri ,de i Re , e de' Paralipomeni . La
defcrizione che trovafene , è diverfiffima da quella , che

or fi vedrà
,
perchè l'Iftorico defcrive il Tempio fabbri-

cato da Erode . Era adunque quefto Tempio d' un' altra

architettura, e più vafto., sì di quello di Salamone, che

dell'altro edificato al ritorno del fervaggio; quantunque
quello -di Salamone fuperaflfe l'uno , e l'altro in ricchez-

ze . Le prodìgiofe fue mura, che circondavano da capo

a pie tutta la montagna del Tempio , e che ne foftene-

vano il terreno , erano un novello lavoro , e di gran

lunga pofteriore a Salamone [d]. Non vien fatta chia- C^) /"/# ^^ ^«^

ra menzione avanti la fchiavitudine dell'atrio de' Gen- "t>.6.c.i^.

tili [e]. Quel che i Rabbini ci contano delia (ingoiare /v^ ,

diltribuzione di varj appartamenti del 1 empio , della

forma delle fale, e di altre particolarità, che non tro-

vanfi né in Efechiele, né in altri luoghi delia Scrittu-

ra, perché meramente fondate fulla lor tradizione, po-

trebbe bene non effere più. certo, che tante altre cofe

,

k quali a noi fcaturifcono dalla ftelfa forgente.. Final-

mente la pianta , che n'è ftata fatta da Villalpando
,

è troppo grande, e magnifica. Quell'Autore fornito de

i più eccellenti modelli dell'architettura antica, e preoc-

cupato dal penfiero, che non era poffibile idearfi quell'

Edifizio abbaftanza fontuoib, né di foverchio bene in-

tefo , volle farvi entrare tutta la finezza del gufto , e
.

le più perfette regole dell' architettura . Vedete la cen-

lura , che Luigi Compiegne di Veil fa del Tempio di

Villalpando, nel Proemio della Traduzione da elfo fat-

Dijfert. Cairn. T. IL Oc ta
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Il menzionato Tempio era edificato fui ridoffo dei

Monte Moria, fpianato affine di farvi una platea, riqua-
(a) £fiM^.xlii,i6. drata di cinquecemo cubiti {a)i Non erafi però laicia-

to di dare qualche pendio al terreno , acciò fi montaflc
gradatamente nell'atrio. V'erano] quauro porte, una ali'

Oriente, l'altra a Settentrione, a Mezzogiorno la terza,

iff verfo Occidente la quarta . Le porte a Oriente , a Set-

tentrione, e a Mezzodì dell'atrio de i Sacerdoti ftavano

dirimpetto a quelle del cortile del Popolo , e tutte guida-

vano avanti il veftibulo de4 iuogo Santo , -e quafi dicon-

tro all'Altare degli Olocs^ufti.

Il Tempio propriamente detto^ che veniva confiderà»

to come il Palagio, o la Cafa di I>io, era piantato ver-

fo il fondo^ e all'Occidente dell'atrio de' Sacerdoti . Et
fo aprivafi da Levante , e quei , che fi rendevano a pre-

gare davanti al Luogo Santo, tenevano rivolta airOcci-

dente la faccia • e veniva divifo in tre parti principa-

li; Il Santuario, il Santo, e il Veftibulo. Il Santuario

era quadrangolare , avendo venti cubiti per ogni verfo ; il

Santo aveane venti per largo , .quaranta per lungo, e ven-

ti d'altezza . Il Veftibulo era bislungo , largo dieci cubiti,

alto veati , e altrettanto lungo . Tutto 1' Edifizio avea

per di dentro fettanta -cubiti di longitudine, venti di lati*

tudine , e trenta di elevazione . Allato miravanfi apparta*

finenti a tre piani l'uno fopra dell'altro, alto ciafcuno

cinqe^ubiti. Le trave de i piani entravano danna ban-

da nel muro Ò.Q.Ì Tempio , e dall'altra nella muraglia la-

terale di effi appartamenti. Il primo piano era largo cin-

que cubiti , e alto altrettanto . Il fecondo teneva cin-

que cubiti d'elevazione , e fei di latitudine, a cagione

d' un cubito , che davagli la diminuzione del muro del

Tempio. Il terzo aveva la medefima altezza , ma per

la fteffa ragione era fette cubiti largo.

^. ' Gli appartamenti attorniavano da tr€ parti il Tempio,
cioè da Mezzogiorno, da Settentrione, e da Ponente ,

injguifa che tutto l'Edifizio , comprefevi le ale ad efTo uni-

te , era un'ifolato di fettanta piedi per di dentro da Le-

vante a Ponente , con avere di latitudine, comprefovi il

groflb delle muraglie, quaranta cubiti o circa. L' altezza

della fabbrica di mezzo era trenta cubiti , e di quindici

le
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fe parti laterali: lopra l'altezza" de i quindici cubiti, {la-

vano le fineftre-,. che davano il lume al Santo, ealSarr^

tuario. V'erano delle leale a chiocciola Ben difpoftc ne-

oli angoli de i piani , in cui entravafi da i fianchi del

veftibulo, e per le medefime fi faliva negli appartamen-

ti o nelle ali accanto al Tempio . Erano in eflb gli ap-

partamenti preffo a poco-ciò, che le. ale in quei de' Gre-

ci ; le quali erano meri portici coperti , e retti da co-

lonne d'altezza uguale all'Adoratorio ;. talvolta femplici,

e talora doppj ,. o triplici y nel Tempio del Signore v'era-?'

no tre ordini di camere uno lopra dell'altro , che non pal=-

favano d'elevazione la metà di quella del Tempio. Dava-
no quelle molto di maeflà al Tempio^, che farebbe com--

parfo troppo nudo fenza fimiglianti accompagnamenti

.

Il Santo era un luogo chiuda, e difgiunto dal rimanen-
te del Tempio, ov'entrava due volte il giorno un Sacer-

dote , affine d' offerirvi 1' incenfo fera , e mattina , e per

accendervi ,, G fpegner le lampadi. Il Santuario poi era

inacceffibile anche a i femplici Sacerdoti. Il Sommo Pon- ^

tefice vi penetrava una foia volta l'anno nel dì della fo-

ienne Efpiazione del popolo . L' Altare era aperto nel da-

vanti , e ornato di due mafficce fuperbe colonne di bron-

zo, di cui può vederfene la defcrizione nella Scrittura,.

Due atrii fpaziofi circondavano il Tempio ,. L'interio-

re o quello de' Sacerdoti era meno ampio dell'atrio d*

Ifdraele, avendo folamente dugento cubiti di giro in cia-

fcuno de' quattro fuoi lati, elleriori , , ma al di dentro Hi-

mo, che la parte , che riguardava l'Oriente , folle fenza

portici , e appartamenti : iina femplice muraglia bensì al-

tiffima ferravalo da quella banda (^) ,. Ma ne i tre altri VniJ'^V/'
cortili aveva rmedeùmi adornamenti, che r atrio d Ildrae-*^„^,g^ir

le. L'uno, e l'altro eraao gran piazze ben laflricate con
attorno magnifici portici ,_ fofl:enuti da colonne di prezio-

fifTimo marmo. Le abitazioni de' Sacerdoti , i magazzini
dove fi cuftodivano il vino, l'olio, il grano, le legne , e
lej guardarobe di tutto quel mai che abbifognava nel Tem-
pio , comprendevanfi ne i cafamsnti , che attorniavano
quelle logge, o que' cortili: ivi trovavafì tutto ciò, che
era neceflàrio per la bellezza , comodità , lindezza , e ma-
gnificenza della Cafa di Dio, I fuoi Minifì:ri v' erano al-

loggiati, nudriti , vefl:iti in. una maniera proporzionata
alla grandezza del Padrone, che vi fervivano.

Q o %. Noftro
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Naflro intendimento non è di dar qui ora una minuta

contezza di tutto ; baftandoci , d' aver dimoftrato la con-
formità, che paffava tra i Templi de' popoli vicini agli

Ebrei, e il Tempio del Signore . Qj-iefìo non differiva

guari da quelli, le non perchè in lui adora vafì l'unico
vero Iddio, e perchè era pib Ibntuofo di verun'altro a
noi cagnito nell'antichità. Ber altro vi fi difìingueva co-
me in quei de' Pagani un Luoga Santo inacceifibile , e

inviolabile, coperto, nafcofio , e rimoto nel fondo d'una,

o più corti circondate da chioftri, e da fabbriche per F
abitazione, e comodo de i Sacerdoti».

R AG I O N A M ENT
SOPRA IL QUARTO LIBRO DE I RE,.

Oi abbiamo dato in fronte del terzo Libro de
i Re un Ragionamento, che è a quello Libro

comune
;

potendovifi vedere ciò , che è flato

detto dell'Autor di quella Opera, e del tem»-

pò che fu fcritta . Quello quarto Libro contiene la Sto-

ria di 308. anni dopo la morte di Giofafat avvenuta

l'anno del Mondo 5115. fino alla rovina del Regno di

Giuda nel 3416..

Fra i pochi Re di Giuda, che han coltivata la pie-

tà e camminato nelle vie del Signore , molti fé ne
veddero fenza religione ,, fenza pietà , lenza fede . Il

Regno d'Ifdraele fu ancora pia corrotto, non offervan-

dofi in quello che Principi viziofi , ed efempj d' empie-
tà , di violenza , e d'idolatria. Elia, ed Elifeo follen-

nero con tutto il vigore , e tutto lo- zelo poffibile la

Religione linofTa ,, e vacillante nel Reame delle dieci

Tribù
,. e fi oppofero a guiià di un muro di bronzo a.

i Principi empj ,, ed ingialli ». La mano vendicatrice del

Signore fi aggravò finalmente prima fopra Ifdraele, e

polcia fopra di Giuda. Il Reame d' Ifdraele dopo varie

fcoffe 5 e. dopo eflere flato fquarciato da guerre intelli^

ne
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ne e ftraniere , rimale all' ultimo interamente diftrutto

dalle armi de i Re di Afiìria , il Popolo condotto

fchiavo , ed in fua vece altri abitatori furon collocati

nel lor paefe.

Il Regno di Giuda lì foftenne ancor qualche tempo

dopo Id Caduta di quel d'Iidraele.* ma non avendo cu-

rate tutte quelle grazie , che Dio aveagli fatte , avendo
difprezzate le iftruzioni , le minacce , e le rimoftranze

de i Profeti , e compiuta la mifura delle fue iniquità,

tirò finalmente fopra di fé l' eftreme fciagure . La pie-

tà de i Re Giofafat , Efechia , Giofia , e la penitenza

di Manaffe , unite alle fuppliche de' Profeti , fofpefero

per qualche tempo gli effetti dello fdegno di Dio ; ma
finalmente icoppiò , il Reame di Giuda fu mandato in

rovina, dillrutta Gerufaiemme , incenerito il Tempio,
ed il Popolo condotto m;iferamente in fervitìi »

nr^fTr -^r-ifiiK' -^'r^ifi-^ ->n>fi^ *~>f-^ -"^H^T^ '"'ìdr^'^^-^fir^ '^'-^fi-^ ''^'^fi^ ^'^'ifi^

TAVOLA CRONOLOGICA
Del Quarto Libro de i Re,

M
Regno di Giuda,

Orte di Giofafat. ^. i^e^/. xxii. 31.2. Par.xx.
Joram fuccede a Giofafat fuo padre. 4.Reg.viii.

Tar.xxi.

Ribellione degl'Idumei contrà di Joram.
Gli vengono portate Lettere del Profeta Elia . 2. Par.

XXI.

Ei muore . Ivi .

Ócofia fuccedegli. 4. ^e^. i. Par. xxif.
Ei accompagna Joram Re d' Ifdraele a

laad; viene a vedere Joram a Jezrael

.

e poi tolto di vita per ordine di Jeu , che fa pari

mente morire quarantadue perfone ; fratelli , o foret-

ti congiunti del Re. ^.R^g.x.
Atalia madre d' Ocofia fa morire quei , che reftavano

della ftirpe Reale , e regna fopra di Giuda . 4. Reg.
XI. 1. Par. XXII. e xxm.

Joas yieu falvato da Jofabet . Ivi. Atalia viene tratta

di

Ramòt di Ga-
riman ferito

,

Anni del

Mondo ,

3"5

31 1<^

3120

3 1 20

jino al

312Ó

3 126



^nni del

Mondo .

314Ó
3148

Anno incerto,

3164

309JÌ

3116

1^77
5178

3^94

5221

3228

^262

^262

326^.

^264

3.2 64

ì^7^

I

2^4 TAVOLE GRONOLOGICHE.
di vita, e Joas comincia a regnare .^4. Reg. xi. xl.

2. Par. xx,i s I . XX I v-

Joas fa raccorre denaro per k rejftatirazioni del Tempio

.

Fece fare una Gaffa per ferrare-il denaro, che veniva

offerto. 2. Par, xxTy. e 4. Reg. xiu
Morte di Jojada in età di 130. anni, a, P^r. xxiv. 15.'

Joas fa morir Zaccaria figlio di Jojada. 4. i^eg. xi i.

Azaele Re di Siria alfedia la Città di Get , indi va

contra di Gerufalemme . Joas il fa recedere a forza di

denaro. Ritornò l'anno feguente , e fe' morire molti

Principi di Giuda. Iw.
Joas è affaffinato. Amafia gli fuccede. Ivi,

Amafia fa la guerra agi' Idumei . 2. Par. xxv. 5.

Dichiara la guerra a Gioa Re d'Ifraele 4. Reg.xiv. zv.

Par. xxv, Amafia fu prefo in battaglia j e Joas fé' de-

molire una parte del muro di Gerufalemme . Ivi.

Amafia è afTaffinato in Lachis. 4, Reg.xiv. i^.

Ofia, in altro modo Azaria, §li fuccede. Ebbe, de' van-

taggi nelle guerre contro ai Filiftei , agli Ammoni-
ti, agli Arabi ,, ec. ma non può determinarfi il tem-

po di tali guerre». 2. P^r. xxv I.

Ofia s'infuperbifce , e vuole offerirà rincenfo nel Tem-
pio; Dio gli manda la lebbra. Il fuo figlio Gioata-

no governò durante la fua infermità

,

Prima Olimpiade nella quale Corebo fu vincitore.

Ofia muore , e Gioatano regna affolutamente .

XV. 2. Par. XXV. xxvii.

Fece alcune fabbriche, e battè gli Ammoniti =

.

Rafino Re di Siria, e Facce figlio di Romelia Re d'Ifdrae^

le entrano nelle terre di Giuda. 4..i^«?§-. xv. 37.

Morte di Gioatano, Acaz gli fuccede,. Refiflie a Rafino,

ed a Facce , 4, Reg. xv. 5.

Ei fu vinto da Rafino, e da Facce in grandiffime bat-

taglie . 2. Par. xxvi 1 1. 6. e fequenti

,

GÌ' Idumei , ed i Filifì:ei riportarono parimente,, fommi

vantaggi fopra, di lui .Ivi.

Ei chiede ajuto a TeglatfalafTare . 4. Reg.xv. 2. Par,

xxviii,.

Morte d'Acaz. Efechia gli fuccede . Acaz avevaoli- co-

municata neir anno precedente la Reale autorità,

Efechia riftabilifce il culto di Dio, che Acaz aveva tra-

fcurato, ed. inifirrouo.. z^Par^.xxix. 3.

Manda

Reg,
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Manda per tutto il fuo Regno per richiamare il Popò-

Io al fervizio di Dio. t.F-ar.xxx,

:Regno d' Ifdraele,

OCofia cade dal tetto della fua cafa 5 e muore , 4.

Reg.i.

I Moabiti li ribellano contro a i Re d' Ifdraele . 4.

Reg-i.
Elia è trasferito dal Mondo in un Cocchio di fuoco .

4. Reg. 1 1.

Joram figlio di Acab fuccede ad Ocofia. ^.Reg. ili.

Spedizione del Re d' Ifdraele , di Giuda , e d' Idumea
centra i Moabiti ; Elifeo predice la disfatta de' Moa-
biti , che fcambievolmente li uccidono . 4. Reg. 11 1

.

Miracolo d' Elifeo in grazia d' ièna vedova di Sunam
,

angariata da'fuoi creditori. 4. Reg, iv

Altro miracolo colquale ottiene un figlio ad un' altra

donna di Sunam; e glielo rifufcita nel 3ii|.

Gran careftia che dura lett'anni. 4. Reg. viii. i,

Naamano vien guarito da Elifeo della fua lebbra . Infe

deità di Giezi gaftigata. 4. Reg. v.

Guerra de*Sirj contro al Re d* Ifdraele .''Elifeo gli dif-

copre tutte le loro infidie ; Benadad vuole arredare

il Profeta ; ma i foldati da lui a tal' effetto fpediti

jiol poterono ravvifare. 4. Reg. vi.

^^ffedio di Samaria . La careftia v' è sì grande , che una
madre mangia il fuo figliuolo y i Sirj fi ritirano in dif-

ordìne , 4. Keg.Yi. vii.

Ritorno della donna di Sunam albergatrice d' Elifeo. El-

la ottiene dal Re i fuoi campi ; fine della careftia di

fett'anni. 4. Reg. vi 11.

Elifeo va a Damafco , e predice la morte di Benadad

.

Azaele fuccedegli. 4. Reg. vi 11. 7.

Ocofia accompagna Joram Re d' Ifdraele alla Guerra di

Ramot di Galaad contra d'Azaele Re di Siria . 4. Reg.
vili. 2. Par. XXII. 5.

Unzione di Jeu in Re d' Ifdraele. ^\Reg. ix.

Joram è uccifo da Jeu , come pur Gezabella , ed i fi-

./4nni del

Mondo.
3I08

31 08

3108

310^

3110
al

3 114
Anno incerto,

?ii5

5119

3120

312Q

1320



jìmii del

Mondo .

31Ó8

.3179

3210
3220

3232

5233

incerto

3243,

3245

5264
3265

3274
3279

3285

1287

3291

3291
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gli d' Ocofìa in numero di fettanta. Jeu fa parimen-

te morire i falfi Profeti. 4. Reg. x.

Morte di Jeu. 4. Reg. x. 35.

Joacaz gli fuccede , Ebbe molto da foffrire dalla parte

de'Sirj. 4. Reg. xiii. Mori nel 3165.
Gioa gli fuccede . Suo padre avevalo fatto fuo Viceré

nel 31 03. 4. Rog. XIII. IO.

Morte d'Éiifeo. Sua perdizione a Gioa. ^. Reg. x. 111,

Gioa ripiglia a i Sirj quel , che Azaele aveva prefo a

Joacaz iuo genitore. 4. Reg, xiv. 25.

Gerobaamo IL fuccede a Gioa. 4. Reg.'x.i'v» 16.

Principio del Regno de* Macedoni da Careno Eraclide,

Ei muore; e Zaccaria gli fuccede. 4. Reg. xiv. 29.

Zaccaria viene uccifo da Sellum . 4. Reg. xv.

Sellum regna un mefe. Ivi, Manaen 1' uccide , egli
fuccede. Ivi.

Ei fi arrefe tributario a Fui Re d'Aifiria. Ivi.

Faceja fuo figliuolo fuccedegli; regna du6-atrni.. Ivi.

^- ^5-
. . . .

'

Facce figlio di Romelia l'alTaffina, e regna in fua ve-

ce . Ivi

.

Teglatfalaffar prende molte Città a Facce. 4. Reg.\Y^v,

Arbace prende Ninive a Sardanapalo.

Oi'ea figlio d'Eia cofpira contra Facce, e 1' uccide . 4,

Reg. XV. 30. Ofea regna 9, anni. 4. Reg. xvii. i.

Salmanafar 1' attacca , e rendelo tributario . Ivi . t^. 3. ,

Ei di bel nuovo 1' attacca
,

prende Samaria dopo tre

anni d' affedio . 4. Reg. xvil. xviii.

Trasferifce gì' lidraeliti in Affiria

.

Pone in cambio loro nel Paefe di Samaria i Cutei, ed

altri Popoli. 4. Reg. xvii. 24,.

Fine del Regno di Ifdraele

.

j^J^S-n, .jLjft^ .^i^t^ jL.5«e^.JLj»<i^ .:iJk.ji..±jk.^ j4_5»itji-.aJfc_*L otJ'C-Su JsJ*tJi£.

T-yr^ -'^yr^ ''r^fi^ ^\(ri^''<~>f^ '^'~ifi^-'n>f^ ^"t^t^-w^^tk" "^/rR" -«"V^

Regno di Giuda*

Guerra di Sennacherib contra Efechia.4. i^e^g'. xviii.

2, Par. xxxii.

Va egli a fare la guerra in Egitto.. 4- ^^g- xix.

Infer«
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Infermità d' Ezechia , e iua miracolofa guarigione . 4.

Rf^g. XX.

Merodaco BaJadano Re di Babbilonia manda a conara-
tularfi con efìb lui della ricuperata ialute . Ivi.
t^. 12. ^

Sennacherib ritorna d'Egitto, e aflfedia Lachis.
Efechia fpediice verfo Sennacherib a Lachis , e fa la

pace collo sborfo di trecento talenti d' argento , e
trenta d' oro. 4. Reg. xviii. 14.

Sennacherib avendo ricevuta quefta fomma d' argento
manda Rabface , Rabfari j e Tartano contra Geru-
lalemnie.

Taraca viene in ajuto d' Efechia . Sennacherib marcia
contra Taraca . Sconfitta dell' efercito di Sennache-
rib comporto di 185. mila uomini. Sua fuga, fua
morte, AfTaradone fuccedegli. ^. Reg. xix. 36. rjy.

Guerre d' Aflaradone contra i Filiftei
,

gì' Idumei , 'e di
Egizzj.

Morte d' Efechia , eh' ebbe per fucceffore Manaffe . 4.
Reg. XX. 23.

Manaffe è prefo, e condotto a Babbilonia ,* ne ritorna
l'anno medefimo. 2. Par, xxxiii.

Iftoria di Giuditta.

Morte di Manaffe. 4. Reg. xxi. iS.

Anni del

Mondo-.

5292

3292

5293

J295

4. Reg. XXI.Araone fuo fucceffore regna due anni
2. Par. xxxii r.

Giofia fuccede ad Amone. 4. Reg. xxi.
Ei comincia a ricercare il Signore , ec. 1' anno' ottavo

del fuo regno. 2. Par. xxxiv.
Ordina d' adunare il denaro delle obblaziani per la ri.

parazione del Tempio. 4. Reg. xxii.
Si trova il Libro della Legge. Ivi. Radunafi il Popolo,

Si legge il Libro, s'ordina di far la Pafqua, ec.^.Reg.
XXIII. 2, P^r. xxxiv. XXXV.

Si fa la Pafqua folenne . Ivi.

Giofia vuole opporfi a Neeao Re d'Egitto, che andava
a far la guerra al Re d'Affiria; fu ferito in battaglia,
e morì, 4. Reg. xxiii. 2. Par. xxxv.

Joacaz gli iuccede . Necao il fa prendere , e indi a qual-
che mefe pone in fua vece Eliacimo fuo fratello. Ivi.

Nabucco fottomette Eliacimo, in altro modo Giocimo.
4. i^e^. xxiii. XX iv. 2. Par. xxxvl.
Di£ert. Calmet. Tom. IL P p Gui»

3295

3295

3-^28

334»
33.Ó1

33^3

SS^3
5370

3580

^381

5394

3394

3 395

3 39 5
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3405

3405

3405

34M

3414
3415
3420
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Guidalo a Babbilonia . 2. Par. xxxvi. 6, o più tofto

lafcialo in Gerofolima , avendo avuto da principio

difegno di condurlo a Babbilonia.. Qui cominciano i

fettant* anni della fchiavitudine
,

predetta da Gere^

mia

.

Gioacimo è tolto di vita da i Caldei Tanno xi. del fuo

regno.

Gioacimo , o Conia , in altro modo Geconia gli fuc-

cede, ed avea regnato già dieci anni unitamente con
fuo padre- 4. Reg, xxii. 8. confrontato con 2. Par..

XXXVI. 6,

Nabucco viene ad attaccarlo in Gerofolima , Ei s' ar-

rende , e vien menato a Babbilonia, con una parte

del Popolo , dopo tre mefi e dieci giorni di regno.

4. Reg. XXIV. 3. Par. xxxvi.^

Matania , in altro modo Sedecia , è ftabilito da Na-
bucco,

Nabucco vien a Gerufalemme , e V affedia ,. Sedecia

effendo voluto fuggire , è arreftato , viene accecato .,

e dipoi condotto a Babbilonia . 4. Reg. xxiv. xxv.

2. Par. xxxvi. e Jerem^ xxxik. e Lii.

Nabucco trafporta gli Ebrei a Babbilonia in tre gite

diverfe. Jerem. Lil. 28. 29. 30.

1. Ne trasferifce 3023. fotto Gioacimo^

2. Trafportane 832. fotto Sedecia.

3. Trasferifcene anche 745. dopo la morte di Godolia,

ch'era flato deputato fopra ì miferabili, che reftava-

no nella Provincia , an. 341 ó. Fu l'anno feguente ^

^417^

Fine del Regno di Giuda <

DIS,
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D I S S E R T A Z I O N E
m PROPOSITO DELLA PREGHIERA FATTA.

DA NAAMANO AD ELISEO,

Di permettergli il poflrarjì avanti /' Idolo

di Remmone^.

Aamano Generale delle armi del Re Sirio, ef-

fendo flato miracolofamente fanato dalla leb-

bra , bagnandofi nel Giordano fecondo le iftru-

' zioni. di. Eliféo {a) andò tofto a trovare il

Profeta con prefentargfi gran doni, e pregarlo a dargli

due muli carichi della terra: di quel paefe . Imperocché

d'ora innanzi, foggiunfe [ 1^ ) , il voftra fervo , non facri-

ficherà- più vittime , né olocaufti a Dei ftranieri , ma-

foìamente al Signore. La fola cofa per tanto
,

per cui

vi fupplico di pregare il Signore pel voftro iervo , fi è,

che quando il Re mio Padrone entrerà nel Tempio di.

Remmone per farvi le fue adorazioni , e che fìarà ap-

poggiato al mio braccio
, quando egli adorerà nel fuo

Tempio, fé io adoro fimilmente con eflb lui , mi per-

doni quefto atto il Signore. Elifeo/ rifpofe Va inpace .

La fola lettura di quefto Tefto offende a prima fron-

te , e fcandalizza le anime deboli . Che fervore , e che

fede, dicon effi , di un novello convertito ! Nel tem-

po fteffo, eh' e' fi protefta di non volere offerir più in-

eenfi, fé non al Signore, chiede licenza di adorare un

Dio ftraniero ? E qual molle condefcendenza di Elifeo

in confentire a tanta empietà, e dopo sì fatta propofi-

zione lafciare andare in pace Naamano ? Se il delitto

degli fcandalofi è tanto grande , che fi pone al di fo-

pra degli omicidj , che non dovrà penfarfi dell' operato

di Naamano, che io cagiona , e di quello di Elifeo ,

di£- lo. autoriza , 1' approva ? Se il Figlio di Dio

Pp a. {a) pro-

I J. 16,

(!o)lhidem.v ,1 j.Nort

enìmfaciet ultra fé-
rvtts tuiis helocau-

ftum, aHtviclimmfì

Diis alienis,nijl Do^
mino.Hoc autem fo-

lum e(l,de quo depre.

ceris Dominum ffo
Servo tuo , quando
ingredletur Domi-
nus meus Templum
Remmon,ut adoret

(^ ilio mnitente fu-
permanum meuni,fi

adoravero in tem.

pio Remmon , ada.

rante eo in eodem lo-

co,Ht ignofait mihi

Dominus Servo tuo

prò hac re.Qui dixit

ei 3 Vade in pace .
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(a) Matth.x. 33. (a) proteftafi , che fi vergognerà dì coloro , che a*
é'LHc.iX'ze, vranno avuto roffore di confeìTare il fuo nome, che ri-

negherà chi l'avrà rinegato avanti gli uomini , che do-

vranno afpettarlì il Profeta , ed il Profelito ? Qiian-

do anche fi conceda, che Naamano adorò femplicemen-

te neir eft^rno , e che fimulò i fuoi fentimenti
,
può dir-

fi fenza empietà, che l'equivoco, e la riftrizione fieno le-

citi , maifime in una materia di tanto rilievo? Se l'ec-

ceffo degli eccelìì è la idolatria, e le la ipocrifia viene

abborrita da Dio, qual concetto dovraifi avere di Naa-
mano , e d' Elifeo ? Imperocché finalmente , o Naamano
credeva di far male adorando Remmone , o credeva di

fare una cofa permeffa , o indifferente ^ fé la credeva

permefia, e indifferente perchè dimandane ad Elifeo di

pregar Dio a perdonargliela ? Se la credeva malvagia
,

e idolatra^ p£rchè chiede di farla, e perchè mai Eliieo

glie la permette? Vuole i'Apoftolo, che i Fedeli fi a-

,. ^, r ,
itengano , non folo da qualfivoslia male , ma eziandio

M ommfpeciema.^^ ^^^"0 CIO che ne ha 1 apparenza (^); e quelta od-

Uabfiinetevos, bligazion^ tanto comprende l'Ebreo: quanto il Criftia-

no . Contuttociò né Naamano , né Eliieo vi riflettono
;

r uno adora , o fa vifta d' adorar T Idolo , e l' altro lo

autorizza , o almeno lo diffimula , e non 1' impedifce

.

E' per avventura lecito di tenere da due parti , e uni-

re il culto di Belial a quello del Signore ? Naamano
non avrebbe egli piuttodo dovuto foffrir la perdita di

tutti i fuoi impieghi , e d'ogni fua carica
,

prima d'

efporfi nuovamente a comparire in atto di fupplican-

Xt dinanzi a un'Idolo, quando non vi foffe flato che 'i

folo pericolo di fcandalizzar.e i deboli , e quando nel

fuo cuore non aveffe avuto , che dififtima , € abborri-

mento per le fuperfìizioni del Paganelimo ? Allorché il

fuo Sovrano l' aveffe voluto coftrignere a culto sì em-

pio, non farebbe flato a lui più gloriofo il refifìergli, e

dare anzi la vita , che abbandonarfi a così vile , e fa-

crilega compiacenza ? Ecco a un dipreffo ciò che

vien detto contra ^^1' operato d' Elifeo , e di Naa-

mano .

Ma la maggior parte degli Antichi , e de' Moderni

imprendono a giufìifìcare sì V uno, che l'altro del de-

litto d' idolatria j e di fiiiiulazione. I mezzi fcelti per

folle-
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foftenere la loro innocenza fono molto diverfi , ma tut-

ti tendono al medefirao fine, che è il diicolpare amen-

due , o almeno uno di loro , che è Elii'eo .Quei
,^
che

oiuftificar vogliono il Profeta
,
giudicano di poter' ab-

bandonare Naamano, non anche bene iftruito degli ob-

bliahi della vera Religione, e come imbevuto di quel-

la falfa idea, che pollano malcherarfi , e nalconderfi i

proprj veri fentimenti in materia di Religione , in

quel modo che fi ufa in trattando cogli uomini . Egli-

no non convengono , che Elifeo permettere a Naama-

no ciò, di che addiraandavagli licenza, né che il Pro-

feta approvaffe il fuo modo d'operare ; dicendogli fem-

plicemente.- Vattene in pace y come fé detto gli aveffe :

Va , non penfar più a Reminone , né al iuo culto
;

ma bada a fervir bene in pace il Signore
;

prego Id-

dio di non permettere , che tu ricada mai pili nella pri-

llina tua idolatria.

Fa di meftiero confeflàre , che la rifpofta d' Elifeo

non è efpreffa circa il permettergli d' adorare Remmo-
ne; ma è malagevole d'intenderla in altro fenfo, e bi-

Ibgna certamente dar la tortura al Tefto per fargli fi-

gnilìcare ciò , che fi dice . Ma quando Eiifco non avef-

ie conceduto a Naamano di portarli nel Tempio a ado-

rare col Re fuo Signore il falfo Dio Remmone, dove-

va egli lafciare il novello convertito nell'errore , in cui

fi fuppone? Doveva difìimulare in fimigliante occafione?

Ov'era la fua carità , ove il fuo zelo ? Non immitava
egli la fimulazion del Frofelito , e non rendevafene i'

approvatore e il complice , rifpondendogli in forma ofcu-

ra ed equivoca , prefa infallantemente da Naamano per

una confermazione , e una licenza , in quella guifa che

l'hanno preia quafi tutti coloro, che fino a qui leflero

il palTo, che or ventiliamo? ^,x ,^ •_, -j t>-

j

Accordano i Rabbini (^), che qualiiira adorazione , Grothk. é'Sf'den.

e qualfivoglia culto efteriore renduro agl'Idoli è zffohi" de jureN.é* <3<Ué>.

taraente vietato a i veri Ebrei ; ma lìccome Naamano 2,«f-ii-

non era Ebreo , ma folamente Profelito di domicilio
,

non era obbligato d' aftenerfi da tal culto efteriore , nò
in pubblico , né in privato , falvo che nella terra d'

lidraele , o tra ^l'Ifdraeliti : quindi Elifeo potè , fecon-

do i Dottori Ebrei
,

permettere a Naamano 1' adorare

leaza fcrupolo con un pubblico culto di Dio del ?ve

di
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di Siria . Tornerebbe in vero molto male a coftoro ?'

addurre buone prove di tal fentimento , tratte dalle Di-
vine Scritture; la. idolatria, e l'ipocrifia vi fono trop*

pò evidenternente condannate, e per l'altra parte ciò
,

che. vogliono approvare , è troppo contrario al dritto

naturale, e ai lume della ragione. Trasferire alla, crea-

tura il. culto unicamente al Creatore dovuto,, inqualun--
que modo che facciafi, è fempre delitto, ed ingiulHzia ,

ma un molto jifiaggiore ecceffo ancora qualor fi faccia con-

tro la propria colcienza , dopo aver, conofciuto , e confef-

fato il vero Dio , e dopo aver promeffo. di non impiegar
mai più facrificj, e incenfi, fé. non per lui.,

(a) mk^rt*^ ipìfi. Un Critico celebre , e dotto (a) pretende, che Nàama-
leu Vili erL zn hunc %•

i t-it u t -i j

loc.Toki.oper.e]Hs, ^^ non caiegga punto ad Elifeo d. ottenergli il perdono,

Edi^, Lugd.Batav.S^ cofìretto venifìe a adorare. Remmone,, ma che fupplica

an.i6^z:pag.^^z. il Profèta. d'interporfi apprefib Iddio , affine di chiedergli

venia d' avere altre fiate adorato quell' Idolo., il Teito
(b)La4a^r hazzèh:. Ebreo, può benifììmoprenderfi in.quefto fenfo {b ) : Ecco-

^A^r-u.^uJr^'^ A^^-' lo fecondo la lettera : .y? depni il Sìpnore condonare al vo»

bhethrimmon le- Jtro. Jervo quejt. anione :^ Quando ti mio Sovrano portandoji

hisfcL thìch&voth., nel Tempio di Remmone per. adorarlo^ Jìava appoggiate al"

fchanimah, vehà, la\mia mano , io, pure adorai nel Tempio di Remmone :

òiQritA.&£hald, Perdoni il Signore al' vojlro fervo queJF atto ,, mediante il

quale adoYÒ.nel Tempio di Remmone. Sembra in vero afifai:

più, naturale di chiedere a Dio perdono d' un' azione com»
meffa, che d' una colpa da commetterfi , non. avendo il

pentimento riguardo fé non che al paffato; dimandar, ve--

iiia d'un fallo che fi ha rifoluzion ài commettere , contie-

ne un' oftacolo invincibile allo fleifo perdono, ed è una

fpecie di contraddizione in materia, di morale» Ma qtì F
incongruità apparifce maggiore

,
perchè Naamano dichia-

ra, di rinunziare alla. idolatria, e di non voler più adorare

che il Signore, non, pertanto fi vuole, eh' ei confefTì d'

effer. pronto a ricadere nello iftelTo delitto, e che a. Dio
né addomandi anticipato il perdono o.

Ecco la maniera; più confueta Ai giuftificare: in quefìa^

(e) Vide: zìuJSancii^^'^''^^^^^^^^^ Naamano , ed Elifeo .. Tutti convengono la

Menoik vat.SeranS^-\^o princìpio, che fìa lecito (e) di preflare alle per-

C/jje?. N^^.«/,^/ex. Ione coftituite in dignità, e a i noftri Superiori gl'iftef-

TltSiLr''^'^'
rifpetti, e i medefimi ufizj ne i Tempj ,

che fiamo-
'Jje

' s* tenuti; rendergli, altrove
,
quando il dovere , e la Reli-

gione lo pofTon permettere.„. Così. Naamano_, poteva ac«

com-



IN PROPOSITaDELLA PRE(3HIEE..A,ec. 303

compagnare il Re nel Tempio di Remmone, fendergli

il braccio , acciò fi appoggiaflfe , inoltrarfi y fermarfi in-

chinarli con eflb lui ,
qualora era in piacimento del

Principe il far limili movimenti d'inchinazione , di pro-

ftramento, d'adorazione: l'ingreiTo nel Tempio con gli

atti or menzionati non fi facevano a riguardo dell'Ido-

lo, né in fua confiderazione , ma era un'uficio puramen-

te civile, che il miniftro rendeva al fuo Sovrano.

Diceva Tertuliano in un cafo quafi fimile
,
parlando

de' Crifliani, che aveano impieghi, i quali obbligavan-

gli a intervenire alle cirimonie de i Pagani . Non è

air Idolo , ma all' uomo , che noi rendiamo quelli uficj

(a): Licebit adejfe in quiùufdam , qua nos homini ^
^Q^WTertull.iJetdo'

Idolo , officiofos babet . Se io veniffi chiamato al Sacer- • • •
7-

dozio,, o al Sacrificio, foggiugne , certo non v'andrei
,

perchè quelli fono atti dicevoli all' Idolo , ma fé qual-

che altro motivo mi obbligale verlo la perfona del Sa-

crificatore , v'affifterei come femplice ipertatore del Sa-

crifizio. Altrimenti, come potrebbono fare gii fchiavi

,

o i liberti , o gli uffiziali fedeli , allora quando i loro

Sovrani , o i lor Padroni , o i Prefidenti facrificano ?

Noi adunque pofTiamo render fervigio a i Potentati , e

a i Magiftrati nel modo fielfo, che alcuni Patriarchi
,

e antichi Profeti , i quali fervirono finché vifTero degl'

idolatri , come Daniele nella Corte di Babbiìonia , e

Giufeppe in quella d'Egitto.

Confiftendo V adorazione in un' atto della volontà ,

elle riconofce il Supremo Dominio di Dio , e a lui

umilia i fuoi omaggi
,

può affermarfi , che Naamano
non adorò mai Remmone , da che ebbe sì precifamen- ih) Theo4oretque/^.

te dichiarato ad Elifeo, che rinunziava al fuo culto -,
i^. ««4,-Ré^Aiaati-

ed abbracciava quello del Dio d'Ifdraele. Il fuo adora- ''''™^^PÌ?!!'' 'y"'^^-
ji r • u" r » j • -1 ne tòBaliii tonPfeu'

re , e 1 luo inchinarli erano un adorazion materiale , Jonirm..n -ru.^r,
y n r ^• • r •

uuuyiiiou 1 neon.
un atto puramente elterno, lenza verun di quei lenti- profcinin Bulome-
menti interni che fanno l'eflenza del culto di Latria : "o* a!là ifìon ego

Il movimento eftrinfeco del corpo non è nulla in fé *°". ^^idimon piQ-

fteffo, e folamente il cuore rendelo meritorio , o colpevo- Un''aJcl'Ter/Jone
le. Elifeo non era capace di permettere, né tampoco di Crec^ leggeva in

tollerare, e diffimulare un culto facrilego , e incompati- maniera conforme H
bile con quello del vero Iddio » Crede altresì Teódoreto f^^oàlTecdoreto.

{b), che Naamano adorava il vero Iddio nel tempio me-
^^^a aL^cyrio 't«

delimo, che moftrava di prollrarfi avanti Remmone. Sen- Theo!

timen-
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tìmento però che potrebbe avere un peffimo fignificato in

ordine alle conleguenze , che fé ne potrebbero trarre , di-

cendo, che può oflferirfi Fincenfo agl'Idoli, e proftrarfi al-

la loro prefenza, dirigendone a Dio l'intenzione, che è il

folo, e legittimo oggetto del noftro culto. Ma farebbe in-

giufto d' attribuire a quefto Padre una confeguenza tanto
perniziofa , e sì empia

.

L'opinione teftè propofta, le cui pruove fembrano si

plaufibiii , non è per tanto fenza difficoltà . Imperoc-
che , I. quale fcandalo non dava Naamano a coloro

,

che F avevano udito proteftarfi , che non avrebbe ado*.

rato mai più altro Dio , fé non it^ero Dio d' Ifdrae*.

le , allorché miravanlo protrato con un Re Idolatra a
i pie di Remmone ? II. A che voler giuftificare un'

azione , che il Generale medefimo riconolee per mala
,

e di cui ne chiede il perdono ? III. Se vien proibito

d' affiftere a un Sacrificio in qualità di Miniftro, fé è

delitto il preftarvi configli^ , concorrervi col difpendio,

impiegarvi il minifterio , come dicelo Tertulliano nel
mTemlk ubtfnp. i^^Qao. di già citato' ( a ) : Ad facerdotium & facrificium

vocaPm non ibo
,

proprium enim ìdoli offìcium ejì : fed
ncque- con/ilio , neque fumptu , alia'vc opera in hujufmodi

fungar-, E qual^atto piii proprio
,

più eiTenziale alla ido-

latria
,
quanto l'adorare, e l'inchinarfi dinanzi a un'Ido*

lo ? Nondimeno però Naamano v' affile col fùo Pa-

drone , oli ftende la mano , s' inchina con effo lui, e

opera nell'eflerno tutto ciò, che il Principe fa alla pre-

fenza di Remmone . Chi porge il vino al Sagrificatore,

chi rifponde nelle cirimonie de' Pagani
,

partecipa alla

idolatria fecondo il menzionato Autore : Si memm quis

facrificanti tradiderit
^ fi verbo aliquo facrifieio necejjaria

ad/uverit , minijìer habebttur- idoklatrìa . Se cosi è , chs

potrà giudicarli di Naamano?
Indarno rifpondefi , che il Generale ave.ì abbaftanza-

dichiarato-, ed eiprelfo il fuo zelo pel culto del Signo-

re 5 laonde la fua efterna adorazione non poteva chi che

lìa fcandalizzare ; effendo- oramai
,

per quanto dicefi
,

tutti perfuafi, eh' e' non riconofceva già più gì' Idoli y.

e che operava per pura convenienza:, affine di mera-
niente ioddisfare a i doveri del fuo impiego , che F'

©bbligavano ad accompagnare , e fervire il Sovrano ,.

Ma quella nxdefima perfuafione appunto de' popoli è'

quella.
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quella , che doveva flimolarli a tener d'occhio Naama-
no , e far sì , che interpetraffero il fuo operato , come
una. prevaricazione , e una vera idolatria . Un buono

Ebreo 1' avrebbe egli voluto immitare? E quel che fa-

s- rebbe flato delitto in un' Ebreo , farà flato innocenza

in Naamano? Se Daniele nella Corte di Nabucco , fé

il fanto vecchio Eleazaro alla vifta degli Ulìziali del
~"

Re Antioco , fé San Paolo tra i Pagani aveffero volu-

to feguitare 1' efempio di Naamano , non fi farebbero

trovati efpofti alla perfecuzione , Daniele fi farebbe

proflrato all' udire il fuono degli ftrumenti , non già

per adorare la Statua (^), ma per rendere un' ubbi- (^^^'*''^^\^^*« ii*

dienza civile a i regj comandi j Eleazaro (ò) n.on (b) z.Macc.yi.zi.

avrebbe avuto tanta difficoltà in guftare d' una carne

pura , con dire a i perfecutori d' effere una carne fa-

crificata agl'Idoli; e San Paolo [e] fenza far cafo dell' (Or.C^r.vm. i^

Idolo, che è un nulla, né dello fcandalo de i deboli
, f

^fc^Jc^^^Uz^t^

avrebbe mangiato con piena libertà delle carni ìmmo- ZZTcZlT^mZ
latCj anche quando ne tolle Itato antecedentemente av- tuAternHm»

vertitGj,* Ed in ciò fare, farebbefi valuto d'una libertà

permefra, avendo un fommo orrore per la idolatria, e

in niun Fedele faria mai rifpetto a lui caduto fofpetto

di prevaricazione.

Finalmente fé noi giuftifichiamo il procedere di Naa-
mano , e d'Elifeo nel fenfo , che lo vogliono quegli , di

cui efaminiamo l'oppinione , io non veggo in qual mo-
do potremo condannar ^coloro , che s'efpongono alle oc- .

'

cafioni proffime di peccato, quei che operano in modo ,

che naturalmente debbono cagionar dello fcandalo a i de-

boli , frequentando luoghi indecenti , o compagnie mal-
vagie , che fimalano i lor fentimenti anche in materia di

Religione. Si premunifcano pure quefte perfone
,
quan-

to vorranno , colla loro buona intenzione , fi proteftino,

che non fanno alcun male , né hanno voglia di farne , la

prudenza , e la carità Crifìiana non fi appagheranno pun-
to di quefle ragioni . Se il voflro impiego , o uficio v'efpo-

ne ad una mala azione, e che abbiane tale apparenza: eh*

ella cagioni naturalmente fcandalo a chi vede farve-
'

_[..

la , fiete tenuto a lafciarlo
, per npn effere un' inciam-

po , e una occafion di caduta al voflro fratello ; e l'ob-

bligo dell' Ebreo circa a quefto capo , non è minore a
quel del Criftiano

.

D^/fert.Calmet.TJI. d q Per
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Per evitare gì' inconvenienti ora propelli , come fe-

quele di quella fpiegazione, io preferirei Ja maniera di

leggere dell'Ebreo, che denota o un' azione già fatta
,

<li cui Naamano addomanda perdona , o un' abito di

fare una certa azione , ch'egli detefta , e di cui per con-

,

" "; feguente vuole aflenerfi nell' avvenire. Il Tefto Origi-

nale non dice , che il Re li prollri , e obblighi Naa-
mano a feguirlo in quella pofitura, ftando il Principe

appoggiato l'opra la fua fpalla ; dice femplicemente •

Quando il Re •va nel Tempio di Kemmone per projlrarfi^ per

adorare , e che Jìa appoggiato alla mia mano , io adoro in

quejìo Tempio di Remmone , allora adunque eh' i adoro nel

Tempio , mi perdoni il Signore cotejìa astone . Confeffo ,•-

la maniera con cui leffero i Settanta, e l'Autore della

(a) S. Girolamo lef- Volgata , fembra più naturale (^) : lo adoro nel Tem-
e e tjc ^ac», in

-^ ^^ Remmone . quando il Re 'ui rende le fue adora-^ioni ,vece di , thacham- ^
. , ,

i •-n •
i -n

J ^ '

thi. I Settanta: en ^ ) ^^ ho adorato nel Tempio col Re.
to profcinin a/toii Ma feguendo quefta foggia di leggere , inclinerei

en oico Remmon,. piuttofto a condannare Naamano , e a dire , che Eli-

- ieo ebbe verfo di lui una compiacenza, e una facilità^

che non avrebbe dovuto avere . Oppinione che non

mi è fingolare
,
perchè feguita da alcuni dotti Scrit-

^^llk' /'^m7'
^^^''^ ^^^ ' ^ ^"^^ crederei

,
che Naamano addiman-

^&Grel devlfent. ^^ perdono iel paiTato , e confefia 1' errore , che ha

Apud Cornei. La- fatto in adorare Remmone col Re di Siria fuo Signo-

fidehif j-g. quefl' ultimo fenfo mi pare il.' più femplice , il più

naturale, € infieme il più conforme a i Tefti Ebraico,

e Caldeo,.

L'Arabico , e il Siriaco traducono con una interroga-

zione : Il Signore mi perdonerà egli, fé quando il mio Sovra-

no fi rende a adorare nel Tempio di Remmone , e che fi tiene

appoggiato al mio braccio
, fé io adoro con ejfo lui? Quan-

do ^ dico, adorerò in quel Tempio, il Signore me la^perdone-

va: T.lifeo gli rifpofe : Vattene in pace. Si vede, che lef-

fero in prima perfona
;
quando io adorerò , come l' Ebreo,

e il Caldeo , ma hanno feguito un fenfo anche più du-

ro di quello della Volgata , e de i Settanta . Egli

chiede chiaramente fecondo loro , fé Dio gli \
perdone-

rà
, quando adorerà col fuo Sovrano nel Tempio di

Remmone.

Xc) Mèmoìre de Tre Hanno certi uni attaccato (e-) un punto della noftra

voux,Mars,ipi5. Differtajione fulla preghiera fatta da Naamano ad Eli-

feo,
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feo , dopo che il Profeta ebbelo fanato dalla lebbra . E'

dato nell'occbio, che noi abbiamo adottato il fentimento

/Ingoiare ^ìBocarto, ed è, che Naamano chiede pèrdo-

no d'un fallo pafTato ; dove all' oppofto fi vuole , eh' egli

addomandi licenza di trovarfi coi Re Sirio fuo Signore

nel Tempio di Remmone, ed ivi proflrarfi , allorché il

Principe ftarà appoggiato al fuo braccio. Pretendefij che

il noftro fentimento non pojfa fojìenerjì . Se Naamano y fog-

giungono , avea fatto altri atti d^ idolatria y oltre /' ado»

rare con il Re nel Tempio di Remmone
,
perchè di quefìo

atto folo y addomandane egli perdono ? Non fé ne alle-

gherà mai una comportabil ragione , Per l'altra parte il

Tejìo y e le Ver/ioni efprimono tutte il prefente , il fti^

turo ^ e niuna infmua il pajjfato : dunque fa d uopo atte-

nerfi al fentimento di tutti i Cattolici Interpetri . Ecco 1*

obbiezione che ci vien fatta . Convien far faggio di

rifpondervi »

Il fentimento , che credei! fingoìar di Bocarto , è fo-

ftenuto per lo meno da una buona dozzina di celebri

Scrittori per la lora erudizione , e per la conofcenza del-

la Lingua Santa, e dello flile della Scrittura. Può conful-

tarfi Giovanni Andrea Qtienftedt nella Differtàzione da C^> ìom. Andr

elfo fatta fu quefto paffo {a) y il quale cita Sauberto , 9~'^ffj ^^'^'Z'
Valtero, Glaffio, Dorfcheo, Danav^ro, Calovio, E)ile- y, ,g*/^^ J^ /f*
ro , e alcuni altri. PolTono aggiugnerfi Vantilio, e Ce- ro i)iJf.The&l,Phi.

ne nel fuo Libro intitolato.* Progetto di Traduzione , Non lologic, Sanhrt . vi.

parliamo di Bocarto da noi feguito , e citato nella prefen- ""f^'f^fe^^f^'phrA-.

te Differtàzione ..

_ ^ . ., .
berg. Vdther Cen^

Tutti 1 prelati Scrittori temendo, come noi, il peri- fur.Mifcellan.Theo^

colo che v' è
,: in approvar la richieda che Naam^ano log- art. 6, Glaf-

fembra fare ad Elifeo , e la permiffione che Elifeo ^^^. fijif /ti' Hakfpm ,

re che gli conceda di trovarfi con il Re Idolatro, in un
/^s .^BorchAuTThè

Tempio d'Idoli, e in elfo proftrarfi avanti il falfo Iddio, ol.Zash.part.e.Dat

giudicarono , che d' uopo foffe ricorrere alla fpiegazio- nhaverConf^ientisiì,

ne da noi data a quello paflb . Noi poffiara foggiugne- ^^^* ^' P- '^-Cjo-

re d' aver trovato più perfone di buon giudizio , alle f^l'^^.^ot^^-^^^

quali 1 conlueti ipiegamenti , che pretendonli efiere quel- j^. DHker.Difput.

li di tutti gl'Interpetri Cattolici, punto non foddisface- Acadefnict.i.Dif-

vano, e che malto lor éifpiaceva quello paffo in cotal gui- pnt.\6.& zz. Van-

ia [pko^uo.
cèr?f''^''pf?«^cf:

S' allerifce fenza fondam.ento, che l'oppinione da noi
Traduifiion , mg.

lafciata ^ fenza però condannarla , fia quella di tutti i 471»

Q_q 2 Catto-
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(a) Gregav.'-de Va- Cattolici Interpetri' . Gregorio da Valenza (^)ianiofo Ge-
tenu Traci, àe T^- f^ita condanna come noi la dimanda di Naamano, nei

fefs!Difpulu§ireZ ^^^^^^ ^^^ ^^S^^^ continovare a frequentare il Tem-
?. punffo i. ad 3.

pio di Remmone . Il Cardinale Ugone di San Caro
apud Cornei, a La. \b) prova beniffimo , che 1' azione di Naamano era
pid» m 4. Ke^ V- peccato ; e va fcufando Elifeo, che fuppone di permet-

/u* u ^ .. T
tersliela, con una non troppo buona ragione, dicendo,.

m 4. Reg, V. i^o ^^^ ^^ Proreta diipenso Naamano in grazia della Giu-
daica Religione , e non gli permife di accompagnare

il Re fuo Signore nel Tempio di Remmone, fé non
dopo efferfi fatto promettere , eh' egli avrebbe rinunzia-

to a tempo , e luogo al fervigio di quel Principe , e

con ifperanza che la fua dimora nella Corte del Re di

Damafco avrebbegli dato campo , e comodo per predi-

carvi il vero Dio, e foftenervi gì' intereflì della vera

Religione. Io me ne rimetto a Giudici difcreti, le ta»

li ragioni baftino per approvare , che Naamano foggior-

nalTe in una Corte idolatra, frequentafle un Tempio d'

Idoli, e fàcelfe nell'efterno ciò,, che ivi faceva un Re
adorator di Remmone . Può mai foftenerfi cotal fenti-

mento dopo la folenne eondannagione fatta dalla Chiefa

del culto Chinefe?

Si foftiene , che io non addurrò mai una comporta-

bil ragione, che Naamano non abbia fatto verun' altra

atto d' idolatria , eccetto quellp d' adorare con il Re
fuo Signore nel Tempio di Remmone ; ciocché d' uo-

po farebbe dire per mantenere la mia opinione. Io già

poffo affolutamente negare quello principio . Non può "

forfè chiederfì venia d' un gran peccato , il quale con-

tenga in qualche modo tutti gli altri in fommo grado^

fenza far menzione di quelli , che ne fono mere leque-

le ? Quando uà' Idolatra per altro ingenuo chiede per-

dono de i fuoi atti d'idolatria i più pubblici, e i più

diftinti , non iftimafi , ch'egli addomandi perdono di tut-

ti gir altri ? Che v'è mai in ciò di contrario alla ragione,

alla prudenza , e al confueto coftume ? Quefte ragioni fo-

no elleno intollerabili?

Aggiugne£ , che il Tello , e le Verfionr efprimono:

tutte il prefente , o il futuro , e che niuna inlinua il palfa»

to. Bifogna bene, eh' e' non abbiano voluto J' incomodo
di confultare il Tefto, imperciocché effoieggc fenza dub-

bia in tempo preterito . Il Caldeo legge nella ftelTa ma-
nie«=
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niera. Eccco l'Ebreo fecondo la lettera .• Perdoni quejlo

il Sipnore al 'uojìro fervo . Andando il mìo Sovrano al Tem-
pio di Reminone per adorarvi ^ e appoggiandofi al mio hraC'

ciò ^ e io ho adorato nel Tempio di Rem-mone
'^
quando ado-

rai nel Tempio di Remmone
,
perdoni il Signore quejla anio-

ne al vojlro fervo . Elifeo ripafegli ." Va in pace . Se ftia-

mo a quello Tefto , è manifefto , che Naamano chiede

venia per il mal fatto avanti la fua converfione . E* ma- Ss

lagevoliffimo di non prenderlo in. quefto fenfo, fé lì pon
mente , che il Sagro Autore fi vale del medefimq termi- 1

ne per fignificare l'adorazion di Naamano, e quella dei

Re^. Ora il Re di Damafco rendeva accertataraente a

Remmone il culto di Latria; dunque fi ha ragione per

credere , che Naamano parimente glielo rendeva . Or
come mai fcufare in Naamano il culto degl' Idoli ,111
qualunque maniera che intendafi?

Se fi vuole, ch'ei rendefle le fue adorazioni al vero
Dio nel Tempio medefimo di Remmone , ove il k.e di

Damafco dirigevale all'Idolo, e che l'azione dell' unt),

e dell'altro, effendo la medefima neirefterno, foffe dif-

ferentiffima nell'interno, attefa la diveffìtà degli obbiet-

ti, cadefi in un'inconveniente dannevoliffimo alla Reli-

gione, e che non può eflere approvato nel Criftianefi-

mo , in cui la fimulazione , e 1' inganno in materia di

Fede, e nel Culto effenziale, fono una vera prevarica-

zione {a). Qui me eruifuerit y & meos fermones , hunc Fi" C^^ ^^^* ^^* *^'

lius hominis erubefcet ^ cum venerit in majefiate fua. Ri-

mane adunque il partito , il qual fente, che Naamano
proftrandofì dinanzi all' Idolo con il Re , rendeffe al So-

vrano un fervigio , che gli doveva , a cagione del fuo

impiego, fenza altra relazione all'Idolo, verfo cui non
teneva in cuore, fé non che dififtima, e difpregio. Con-
felTo la mia debolezza, fé pur quella n'è una ; io non
poffo effere di quefto fentimento , temendone le confe-

guenze : né mi fi rende poflìbile il perfuedermi , che un'

Ifdraelita illuminato , e zelante come Elifeo , poteffe mai
approvare fimigliante operato.

J

D I S.
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DISSERTAZIONE
SULLA RETROGRADAZIONE DEL SOLE:

NELL'OROLOGIO DI ACAZ ^

L prodigio avvenuto fotto EfecRia , e che fa

il foggetto della preferite Differtazione ,. noa
è un femplice fatto miracolofo , di cui baftì

ftabilirne la. verità, contro le obbiezioni del-

l' empio, e deli' incredulo; egli è una maraviglia com-
polla, in certo modo di varj miracoli , intorno a i qua-

li fa di meftieri , fé fia poffibile , appagare la lodevole

curiofità del. Fedele, iftruirne la Religione, e. la Fede,

e. contentare le menti Filofofiche , fpiegandone il come
fuccelTe ., Noi adunque ventileremo qui il fenfo del Te-

llo , le diverfe opinioni polle in campo intorno alla

fua fpiegazione ,, in cheL confilla precifamente il prodi-

gio, fé fu univerfale in tutto il Mondo , o pure cir-

confcritto folamente a Terra Santa , fé il Sole tornò-

veramente indietro, ovvero fé l'ombra, fola apparve in

fulla Moflra retrograda , fé la retrogradazione fi fece ia

un' attimo , oppur con lentezza ^ in ultimo efaminere^

mo l'origine degli Orologi.

,, Il Re Efechia effendofi gravemente ammalato , ven-

jj ne Ifaia ad annunziargli da parte di Dio , eh' e' fa-

5, rebbe guarito , e che^ infra tre giorni fi troverebbe

j, in illato di afcendere al Tempio .. E qual fegno mi

,j date voi in accerto della, vollra parola , diife Efe-

,, chia? Defiderate voi , rifpofe il Profeta, che l'om-

,, bra, del Sole s'inoltri dieci, linee, oppure che altret-

„ tante ne retroceda ? Diffe il Re : ^E' facile ,- che T

j, ombra s' avanzi per dieci linee : ma fate sì , che al-

,,, trettante ne rifalifca. Non sì tollo Ifaia ebbe invoca-

5, to il Signore, che vedefi l'ombra , che già paffate

„ avea dieci linee , tornata indietro un' egual numero

jj, di linee, nel!' Orologio di. Acaz » Così Ha fcritto nel

„ quar-
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.„ quarto Libro de i Re Gap. xx. 11. (a). L Paralipo- (a) 4% xx. 8 é-

meni (ù) indicano Iblamente il prodigio fenza darne -^3'- ^ì^erat autem

minuto, e diftinto ragguaglio. Narralo panmente Ifaia; |^^^^^^^^^^^^

ma laddove il Q_uarto de 1 Re parla dell ombra , che quu Bominns me

l'ilalì * il Profeta efprime chiaramente, che il Sole tor- Janabìt , & quìa a.

nò indietro (e): Et reverfus ejì Sol decem lineis ^ p^y fcenfarus fnm diq

srradus quos defcenderat . Il Tello Latino d'Ifaia accen- ''['^^J'^»P^"^ ^^-

na rOnuolo di Acaz , come pure il Libro de 1 Re , ^ec erit fignam à
ma il Tefto Originale , parla iolamente de i gradi di Domino,q:codfaciH.

Acaz Cd). San Girolamo confeflTa d' aver feguito Sim- rusfit Dommusfer^

maco (e), traducendo per orologio, e_ per linee ciò .Zlfi'^tZlZ.
che il Tefto chiama gradi, o lalire. Gionatano Jo traf- ^^^^^^'^^^ ^,,,,;,/,-.

lata per, una pietra d* ore ^ o una pietra , che dimoftra neis ,mHtrevertA.

V ore ( f ) . '
^^''*' totidem gra di-

Gl' Interpetri fono divlfi non poco intorno alla ma- ^^^'^^
^/'^i'^'^^''^*

mera, che 1 orologio di Acaz era compolto , Pare che hramcrefceredecem
San Girolamo (^) creda , che foffe una fcala difpolla lìneìs: nec hoc volo,

con arte, fu cui 1' ombra del Sole indicava l'ore a mi-.^'^y^^^/*?^^^''^*'^''-

fura che avanzavafi . Sive ita extru^H erant gradus arte
'^'^^^^ retorjHm de-

mechanica'^ ut per fingulos umbra defcendens horarum fpa- "^"ff\/^ '^^'ifaia's

tia terminaret . San Cirillo Aleffandrino {h) comprefelo Profeta B^mìnum,
altresì come una fcala , fatta ergere da Acaz Padre d' &reduxttum^ram

Efechia con tanto d' arte , e di proporzione , che me- P^^ ^"'^^^^
>
quìbus

diante l'ombra degli fcalini , rapprefentava l'ore, e il Y"' fi^^>fr^'
'^

r i ^ o ^ ^ .1 Ti'- J 1
• horologio Achazyre-

corfo del Sole^: e in cotal guiia 1 intendono la maggior ,^,,/^,;^ ^^^,^^^^^/.

parte degl' Interpetri moderni (?'). Ve ne fono ancora , bus.

i quali ftimano, che il Re Efechia mirar potelTe dalla (Wi.p<7r.xxxii.i4

fua camera, e dal letto medefìmo que' gradi, e che fu ^'^^
g

•''''' xxxvin*

teftimonio oculato del ritorno indietro dell'ombra del (d) MaMothachats.
Sole. Vogliono altri, che foffe una vera Mofìra a So- 70. Bathmoi> Gra.

le come que' primi Orologi , ufati già in Grecia , e in ^"^^ '
.

Italia , e che gli Antichi ci defcrivono a guifa d' una
^^^xviT'^'^"^

colonna elevata nel centro d' un libero fpazio , fu cui ("f) Ebhenfcha. ah
eran tirate diyerfe linee. L'ombra della <:olonna caden- (g) ^^^^2''^''^^/».

do fucceffivamente fopra di quelle , divifava V ore ^j}}^^!''^^' -^^^•*^-?'»

del giorno. Siccome la foggia più antica di partir yo-ll]y;,l'^^t^'}ag„:
re, era di contarne folamente dodici per ciaicun gior- MuniiMalv.SmSt,
no, così trovavano, neceffariamente fempre ineguali , at-

tefa la inegualità del giorno in ogni ftagione ; ficchè le

linee della Moftra dovevano effer molte, non tanto per la

fuddivifione dell'ore, quanto ancora per dinotare la lo-

ro inegualità , e la differenza che paffava tra effe in

ciafche-
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ciafcheduna flagione'. Di qui è, che non può dòtermi-

narfi il numero delle linee dell'Orologio di Acaz , né
per confeguenza quanto duraffe la retrogradazione del

Sole . Evvi chi mettene folamente dodici , chi venti-
is.) l^UeJì luhet

, quattro , alcuni ventotto (<?), ed altri in maggior nu-
Grct.tnhunciocum,

j^gj-Q

f 4, \ ' Grozio col Rabbino Elia Corner così lo deferiva .

Era un mezzo circolo sferico concavo , nel centro
del quale ftava un globo la cui ombra cadeva fu di-

verfe linee , formate nella cavità della mezza sfera , e

a detto loro , in numero di ventotto . Quefto fi è 1'

Orologio chiamato da i Greci Scaph un naviglio , o
<b) Vitrtiv. lìL p,_ Hemifpheron . Vitruvio ( 1!^ ) ne attribuifce la invenzio-
^'^' ne ad un certo Caldeo nomato Berofo . Noi daremo a

vedere tra poco effer molto probabile , che 1' Orologio

di Acaz loffe flato imitato da quegli de^ Caldei . Pare

che Appione aferiva a Mosè il ritrovamento di un'O-
riuolo a un dipreflo confmiile, di cui fé ne darà più a

baffo la defcrizione . Le linee fcolpite nel concavo sfe-

rico della Moftra fono con molta proprietà chiamati

gradi , ma in qualunque maniera , che foffe fatto tal'

Orologio ', tal Moftra , .0 i Gradi , fi conviene , che fer-

vivano a indicar l'ore, e che nella retrogradazione del-

l'ombra fu quella macchina fu, che il Profeta diede al

Re Ekchia il fegno della futura fua guarigione.

La difficoltà confifte in fapere , come fi fece la re-

trogradazione . Offervo tra i Comentatori Cattolici due

^
•,. principali maniere di fpiegare tanto prodigio . Gli uni

ioftengono , che il Sole fu retrogrado ; credono gli al-

tri , che l'ombra fola -della Moftra tornaffe indietro , fen-

za che il Sole interrompeffe il fuo corfo . Fa d' uopo
jefaminare quefte due oppinioni

.

^d) vide, fiplacet, 1 Padri, e i più degi' ìnterpetri (e) feguono lette-
smci. arf.ip.Tir. talmente il Tefto della Scrittura, fenza far cafo delle

Sr^/f^.'^Jf^K^t
'^^^^^^^'^^ "^^^^' opretefe, che loro s'oppongono. Il fat-

tom,z. in v-et. Tei. ^^ € -certo , e miracolofo , dicon'eflì : a che dunque vo-

c^f. ]?Yoc. ir^g. ìerlo fpiegare in forma fifica? Chi ne fu l'Autore, e chi
Hugon. Haìmon. A- ce l' ha rivelato , non è egli abbaftanza fapiente per pre-

r"^^^''^*''"'' venire ol' inconvenienti, che fi obbiettano , e a fuf-
tn}ojue. p . ri-,

ncienza potente per iuperarli ?

(d) T>'ton)f: Arepp. Lo Scrittore che citafi col iiome^-di S. Dionifio Areo-

%'/?.7.Wi'<?//V^?-/. pagita {d), giudicò, che-ifdì, in cui avvenne il pro-

digio

^
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digio , foffe molto più lungo d' un giorno ordinano .

San Gregorio Nazianzeno (a) Io credette come effo ,
Ì3.)Cre^. NazimA.

adunque ""erano perfuafi, che il Sole foffe tornato in die- f^^'f^f^^^
tro. Vuol San Girolamo (if), che quel gran Luminare ^^^/

riveniffe al punto del nafcer fuo, e che tal ritorno fi- (b) Hieron. inifai.

ouraffe lo riftabilimento della fanità di Efechia , e in cap. 38,

certo modo il fuo ringiovanimento , Ut quomodo fot re-

•verteretur ad exordimn fui ^ ita E^chia vita ad detextos

annos fedirei . S. Agoftino (^), e T Autore dell' Opera
^^.^f ^'f; ,

g] ';';//.

intitolata, Le cofe maravigliofe della Scrittura {d) ^ ^^^' verfùm' m^xìmutn
gono gi'iftefli priacipj: anzi queft' ultimo ftima, che 'A fidHsregmììte Ez.e-

Sole foffe retrogrado dieci ore; Sol in ortum ab occafu^ <:[^ì^-

per decem koras curfum recidivo Deus tramite retorquet .
ià)Auth.aeM!ra-

Era il maffirno de Pianeti vicino al luo tramontare
,

die' egli alquanto dopo, quando Iddio cornandogli di ri-

tornariene al fuo Levante • Solis in procin^iu occafus fui

yofttus , in diei initiurn reducitur . Teodoreto (e) follie-
^g-^ Theodoret. qu.

ne, che tutta la Terra, l'Univerfo tutto s'avvidde del- 52.Ì» 4. Reg. vide

la retrogradazione del Sole , la quale traffe appunto a eundemmPJ'.xxix.

Gerufalemme gli Ambafciadori del Re di Babbilonia ,
^^'

per iniormarfi della cagione , e delle circoftanze d'una

maraviglia , che ne i paefi loro avevagli forprefi , . e

{lorditi

.

Può dirn in favore di quello fentimento , che oltre

r autorità del Tello formale della Scrittura , e il fuf-

fragio de' Padri, e degl'Interpetri
,
gode altresì il van-

taggio d'elTer proporzionatiffimo alle idee, e alla capa-

cità del comun de' Fedeli . Il Diviniamo Spirito Au-
tor primario de i Sagri Libri , fi è degnato d' accomo-

darfi allo intendimento de i più femplici ; e quando e-

gli ci determina chiaramente a un fenfo certo
,
pare una

Ipecie d'empietà il volerne cercare un'altro, purché uno
non vi fia come forzato da infuperabili difficoltà, o da

contradizioni d'altri paffi de i medefimi Libri. Gl'in-

convenienti , che qui fi accrefcono , fono tutti cavati da

varj Sifiemi della Filofofia; con cui la retrogradazione

del Sole non fi confa . Ma è sì debole il fondamento
da farfi fopra i Siftemi inventati da i Filofofi , intor-

no alla dilpofizione delle parti dell' Univerfo , refpetti-

Vamente alla terra , che non è da fì:upirfi , fé i Padri

,

e la maggior parte degli Autori Ecclefiallici non v'abbia-

no fatto attenzione ; ed a fé buona , Siflema per Sille-

Differt. Cairn. T. II. R r ma

,
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ma , opinione per opinione , ofcurità per ofcurità , fem-

bra che tutto bene confiderato , l'idea la più femplice
,

la meno intrigata , e la più conforme al Tello della Scrit-

tura, e alle conofciute nozioni , fia fempre da preferirfij.

quando anche non foffe fpogliata di difficoltà . Se i Siftemi de'

Filofofì c'imbarazzano, chi ci tiene di non abbandonar-

li? E' qual' obbligazione abbiani noi di accomodarvi 1'

efpreffioni della Scrittura? Non è egli affai più giufto

,

e ragionevole di conformale la Filofofia alla Rivela-

zione , che la Rivelazione alla Filofofia : maffimamente

allorché la Scrittura è chiara , e che la Filofofia non

ha fé non Ipotefi , fenza certezza effettiva , né prefente,

né attuale , ftancechè i corpi Celefti , a riguardo della

lor lontananza, faranno fempre innaccelTibili ad ogni no-

flro Audio 5 e la maggior parte de'fegreti della natura

rimarranno fempre impenetrabili ad ogni noftra atten-

zione? Dobbiamo adunque attenerci al Tello della Scrit-

tura, o alla Rivelazione , non oilante gì' inconvenien-

ti , che moftrano i Filofofici Sifiemi , i quali^non han-

no altro foftegno , che 1' apparenze , e 1' umano dif-

corfo

.

Rifpondefi a tutte quefte ragioni, che la Scrittura

non è fatta per infegnarci la Filofofici , e i fegreti della

natura; e frequentemente ella s' efprime in una manie-

ra inefplicabile , fé non fi riduceffero le fue efpreffioni

alle regole della ragione , e a i raziocinj della Filofo-

fia . Che tra i Sifìemi de' Filofofi ce ne fono di così

certi , e tanto ben fondati full' efperienza , e fulla rela-

zione de i fenfi, che non poffono più revocarfi in dub-

bio , al pari delle più manifefte , e delle più accertate

nozioni della Metafifica : Che l'Autore della natura ope-

ra fempre per vie femplici , e naturali : Che non deb-

bonfì moltiplicare i miracoli fenza neceffità , affine di

non gravare la Religione di miracoli falfi , o incerti ;

Che quelle operazioni si maravigliofe , di cui parlaci

la Scrittura, e che fanno uno de' principali fondamenti
del noftro credere, non fono mai contro le Leggi del-

la natura : Che fi dee
,
quanto è poffibile , fminuire la

repugnanza, che ha l'umano intelletto a credere le co-

fe fovrannaturali . Voler' ifpiegare rigorofamente il Te-
fto, che ci ragiona del ritorno indietro del Sole, è un
voler metter lòffopra le Leggi determinate dalla natura

pel
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pel movimento degli Aftri, è un perturbare tutto l'or-

dine deirUniveriò, e confondere tutte le tavole , e le

offervazioni degli Agronomi. Bifognerà dire , o che il

Sole cangiò il fuo corfo , e fu retrogrado dieci linee
,

mentre che tutti gli altri Aftri continuavano il lor cam-

mino, il che è contra le leggi del movimento, eflendo

impoilìbile , che il Sole refilla folo al movimento degli

altri Cieli , co' quali vien' eflb portato ; o farà d' uopo
dire , che il Sole retrogradando fece fare lo fteffo agli

altri Aftri ; ciocché non è meno incomprenfibile / è dun-

que meglio dire,"*^che l'ombra fola tornò addietro nella

Moftra di Acaz , non richiedendoli di vantaggio per ve-

rificare la promeflfa d'Ifaia ; e la Scrittura ne i Libri

de i Re parla folamente , è vero, del ritorno dell' ombra :

che Ifaia nota il ritorno deli' ombra , e del Sole , ma
in cento luoghi della Scrittura , // Sole è pofto per il

calore, per la luce, pe^raggi, per l'ombra, ch'egli prò»

duce . Una ofcura efpreffione non dev'ella fpiegarfi con
altre efpreffioni agevoli, e chiare?

Ma come mai un' ombra può tornare indietro , fenza

che il corpo opaco non cangi fito in ordine alla luce ^

ovvero che il corpo luminoio muti di luogo rifpetto al

corpo folido ,, che fa 1' ombra ? Queft' ultimo miracolo

non è egli altrettanto incomprenfibile quanto il primo?
La difficoltà, che ftudiafi d'evitare , non è forfè mag-
giore di quella , in cui fi cade m quella Ipoteli ì. Si

Icanfa in vero con ciò di porre tutto il Cielo , e gli

Aftri in movimento , affine di far rifalire per dieci li-

nee l'ombra della Moftra; ma s'offendono i lumi della

ragione , e fi rovina 1' efperienza di tutti i tempi , e

d'ogni luogo.

Un'Autore de' più contrari a i miracoli della Scrit» , ^ „ > •,.

tura (4;), e coitretto a nconoicerne uno m queito n- p'

torno dell'ombra della Moftra, fenza che il Sole ritor-

naffe indietro. Tal prodigio , die' egli , e la maniera ,

che avvenne, fono di quelle cofe in tutto e per tutto

incognite agli uomini. Contra ordinem , Ù^ naturalem ef'

feBum foli & umbrce , miraculo & modo homìnibus inco*

gnito y umbra reduBa fuerit retrorfum decem gradibns «

Ifaia, ed Efechia credevano alla buona, foggiugne, che'l

Sole giraffe attorno alla terra , e in vedendo la retro-

gradazione dell'ombra
,
giudicarono j che fòlTe retroce-

Rr z duto
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duro il Sole ; così ce lo dilTero , e i popoli fenza cer*

car' altro il credettero fulla loro parola . Ma tanto il

Profeta
,

quanto il Re , e i popoli erano poco buoni
Aftronomi ; tutto il mifterio confifteva in fare apparir T
ombra della Mollra dieci linee indietro : tanto in effetto

allora fpccefse , ed è la ragion del miracolo

.

( s.") Auth. Tra5i. Un'altro Scrittore (^) più temerario del teftè men-

^tt'^^Sirl^^ri
^^^"^'^o ^^^^^ ^^^^ P^" franchezza la difficoltà . Ridefi

^umhArZtgradZli ^^^^^'^ ^«^^^ goffaggine di coloro, che crederono il Sole

ipfiHs captHm\reve- tornato addietro, quando che 1' ombra fola apparì die-
Ljtumfuìi 2^ de ci linee più retrograda di quello , che antecedentemen-

^mìm"nf%rrom ^^ ^^^^ ^°^^^ ' ^^ *^°"^^ ^^^ procedeva sì fatto cangia-

mum ' cTJtaverat'
^^^^"^^^ nell'ombra? Procedeva, rifponde , da un fempli.

quod nobis fine uUo^^ "Pareglia, ovvcro da una nuvola, che fermata dirim-
fcrupulo flataere li- "gQtto al Sole , ne fé' riflettere la luce da un lato a lui
i^st>^c, oppofto, e mediante la rifleffione de'fuoi raggi rivolfe i'

ombra della Moftra contra del Sole , facendola battere nella

parte contraria , ove dinanzi indicava : onde in ciò non
vi fu niente di miracolofo , e di che non pofsa render-

fene agevolmente ragione , fecondo le leggi ordinarie

della natura ; e folo la ignoranza de' popoli fecelo ra-

vifare coni' un prodigio. Ilàia vi reftó colto il primo ^

non avendo per avventura penfato mai al Pareglìo^ né

a i fuoi effetti . La cofa gli fu rivelata in un modo
proporzionato alle fue cognizioni , tanto il Profeta

,

quanto Efechia credevano il movimento del Sole intor-

no alla terra , e sì 1' uno , che 1' altro prefe per mira-

colo un' effetto naturale , di cui non fapevane la ve-

ra cagione

.

Il noflro fecolo è bene avventurato per aver dato al-

la luce uno Spinofa più illuminato de i Profeti , degli

Autori infpirati , de* più verfati Dottori della Sinagoga,

de i Padri della Chiefa , e di tutti i noftri più dotti Co-
nientatori , i quali hanno fm' ora unanimamenie cre-

duto , che il prodigio occorfo fotto Efechia foffe uno
de' più fenfibili effetti del Divino potere , e uno de i

più infigni miracoli della Scrittura . I Maeftri di Bab-

bilonia con tuttià continuati loro ftudj di fecolo in fecolo

dopo sì lungo tempo non farebber più che fcolari , a petto

del noftro fcien?,iatifììmo incredulo , e le foffero flati alla fua.

fcuola non avrebbono certamente fofferio V incomodo ài

lenderfi da Babilonia in Gerofolima , per informarli

:
' degli
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degli effecu ci' un' pareglio . Ma donde venne digrazia

una meteora in congiuntura si propria? Donde mai nac-

que , che il pareglio non comparerre , fé non nel mo-
mento che Ifaia ebbe parlato al Re , e che produffe uni-

camente il fuo effetto dopo l'orazion del Profeta? Non
vi farà dunque miracolo in un'effetto avvenuto sì bene

a tempo, e luogo? Il noftro Autore dice altrove (^) ,
(a) TrASi. ThelogU

che i Profeti aveano certi fegni , che gli accertavano coFolit.c.c.i.pj^.16,

della verità delle cole , che concepivano come Profeti. ^^tt'^r'^Vy
Efechia non ignorava , foggiugne , che Ifaia foffe Pro- ^^„'Z' ^/-^f/j' l'i
feta , fapeva beniffimo effer da lunga pezza che profe- ènife , quo certi

rizzava ; ma in quell'occafione volle afìfìcurarfì della fua fiebmt de rcbns

Profezia, e addomandogli un fegno della verità di fua ?'^'*^. /'^"/'^'''^'^^

promeffa. Ma fé quefto fegno era foltanto d' un'ordine
^^^^^^^ ^n.ur.

naturale , e comune , come poteva dare una certezza in-

fallibile alla Profezia, la quale , al fognar di Spinofa
,

era per fé fteffa un puro effetto della immaginazion del

profeta? Il fegno poteva forfè elfer più certo della co-

fa medefmia, per cui addomandavali , effendo dell'ifteffa

natura, e in un fenfo anche più ofCiiro : perciocché, a
detto fuo , tanto il Profeta , quanto il Re non ne co-

nobbero la vera cagione ? Se diceli , che Iddio rivelava

al Profeta, come foprannaturali
,

gli effetti d' un'ordine
meramente naturale, ne feguirà, che Dio feduceva egual-

mente i popoli , che i Profeti , dando loro per prove
di certezza, ciò che non era né foprannaturale , né in-

dubitato.

Gli Autori Cattolici (^) che han dubitato del ritor- (b) vide , fi placet,

no indietro del Sole , e che crederono effer l'ombra {o- Burgenf.Mont^Vat.

la retrogradata, fenz' aver cangiato il Sole un minimo- •^^^* '^'^
'

Sancì. ad

che nel fuo movimento, e nell' ordinario fuo corfo, fi Ti
^^." ''.'''

'^6 T-*
ibno efprefìi in una foggia affai più convenevole , & mo- Et ex Àcathòlici'.
della

; commoffi dagl' inconvenienti , e dalle difficoltà Crou Bochan.ch.^.

menzionate di fopra, fludiarono di trovar mezzi pacifi- "^^"^ ^* »• ^' 14.

ci per conciliare la Filofofia con la Scrittura , fenza ^^t ^^L.f
offendere la verità dell'Iftoria, e la certitudine del mi- ^/^f^ '^X^,^"

*

racolo. Offervan' eglino. I. Che il Tefto della Scrittu-
ra dice a chiare note in più luoghi , che /' ombra del
Sole^ fu retrograda . Se il Sole foffe veramente tornato
addietro

, la Scrittura farebbefi ella fervita di sì fatta

efpreìTione ? Vero è , che dice altrove elfer retroceduto
il Sole ; ma allora il Sole vien pofto per 1' ombra

,

che
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che produlTe nella Moftra, prendendofi fovente 1' effet-

to pet la caufa , e il fegno per la cofa fignfficata . Si di-

ce a cagion d'efempio ,, che il Sole battè in fulla tefla

ia.') Iona Iti. per-
^^ di Giona C^), e gli cagionò un'ecceffivo calore, per

cufus,ljHpercapi,t ^-^^^ che i raggi del Sole gli davano incapo: l'Auto-

Cb)£fc/.xlvi 1 1.2,6.
^^ ^^^^ iiccleliaitico {b) parlando del prodigio ieguito

In dieÙHs ipfms re- lotto Efechia dice , che , il Sole tornò, indietro , e ag-
troredntsolyé-^i'

,, giunfe de* giorni alla vita del Re . Tutti, cpnvenpo-
diàitRegivitam, ^o , che il Soie, o la ombra fua erano il fegno 4ella gua-

rìgion d' Efechia . IL Offervano che '1 Profeta avendo
promeffo il prodigio al Re Efechia per effettuare fola-

mente nella fua Moftra , Dio non era tenuto a fare un
miracolo, che fconcertaffe tutto l'Univerfo , e tutta ren-

deffe attonita la Terra ;
' la fua Sapienza noa doveva fare

a tanto collo ciò , che far poteva con minore difficoltà;

l'Agente Supremo non ifpiega fempre la forza del fuo

braccio , né fi difcofta , le non il meno che può , dal-

le leggi da lui ftabilite nella natura , non operando mi-

racoli fenza graviffima neceffità ^ III. Gli Ambafciadori
del Re Babbilonefe vennero a Gerofolima, affine di pren-

der lingua del miracolo avvenuto fopra la j Terra ( e ) ;
(e) V Jrmr.. ^xxiio.

jjf interrogarent de -portento
, quod acciderat [uper Terram

,

- " cioè nella. Giudea , fecondo la confueta, accettazione di

quello termine , fuper terram .. Ma fé lo lleffo era fuc-

ceduto in Babbilonia, a che. renderfi a Gerufalemme per

informarfene? IV, Se quello avvenimento foffe ilato co-

nofciuto da tutto il Mondo , farebbei credibile , che ve-

runo ftraniero Scrittore non ne avelTe parlato ? V. Se il

Sole dopo aver paffete dieci linee foffe dipoi tornato in-

dietro, è intraprefo di nuovo l'ordinario Ilio corfo, tal

giorno farebbe Ilato più lungo di quello , che fi vid-

de fotto Giofuè,. mentre quello di Giofuè. fu il doppio,

d'ua'altroj vale a dire, di ventiquatt*' ore, e queflo fa-

rebbe: flato di trentadue . Nonperòdimeno la. Scrittura

(d> >/«£ X. i,^ dice, che non videfi mai né avanti', né dopo, un gior-

Non fuit ante» ^ no. di tanta durata , quanto quello di Giofuè [d'\ . In
nec pojtmtamlm- fomma. fi fanno valere i prefati inconvenienti, lo fre-

^ '^
*"

golamento de i corpi celefli , T irregolare , e violento-

lor moto, ec.

Quanto alla maniera,, con cui fi fece F ombra retro--

grada nelF Oriuolo di. Acaz , dicefi ,, che Iddio potè

trattenere il movimento j, e, mutai'e, la vibrazione, o fia.

voi-
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volgere la tendenza de- ì raggi del Sole da un lato all'

altro , e fargli riflettere iulla colonna della Moftra in

modo, eli' ella portalTe 1' ombra fua dalla parte oppofta

al Sole , in quella guifa , che la luce del Sole nel Tuo

nafcimento vien ripercoffà in una camera, che tiene la

fua fineltra all' Occaib , e rimanda l' ombre verfo il Le-

vante, benché originalmente la luce le venga dalla me-

defima banda: cosi il miracolo confifteva precifamente

nel riverbero de i raggi del Sole , e nella lor rifleffio-

ne fulla colonna della Moftra, o fovra i Gradi di Acaz .

La fubita , e momentanea formazione d' un corpo , che

produfTe quefla rifleffione , o la fofpenfione dell' effetto

naturale de' raggi , che dovevano illuminare l' Orologio

da un certo lato, per farlo rifplendere da un'altro ver-

fo , è in vero una cofa fuperiore alle forze ordinarie

della natura, e confeguentemente un portento . Se tut^

te le pruove di quefto fentimento non fono di ugual

vigore , bifogna almen riconofcere , che non fono da rì-

iìutarfi , tanto a riguardo del proprio lor pefo , che in

confiderazìone del merito di quei che l'adducono.

I moderni Filofofi , che collocano il Sole nel centro

del Mondo che abitiamo, fupponendo la Terra in moto
nel vortice del gran Luminare , non avranno difficoltà

in ammettere il prodigio di cui trattiamo , o fìa che fi

efplichi , fecondo T opinione] ora propofta , dicendo
,

che i raggi del Sole avendo cangiata la diretta lor vi-

brazione , l'ombra della Moffra compari da un' altro la-

to , che non dovea farvifì vedere , o fìa che 11 aderifca

allo fpiegamento de' Padri , i quali credono , che il So-

le ritornale addietro , flantechè o la Terra giri intorno

al Sole, ovvero il Sole intorno alla Terra, è a riguar-

do noftro , e de' noftri fenli lo ftelTo , rifpettivamente

agli effetti efteriori, L' ombra dovette mutar fito nella

Moftra di Acaz , fuppofto, che la Terra giraffe in uft

fenfo oppofto al quotidiano fuo movimento . Si propo-

fe , ragionando del miracolo avvenuto fotto Giofuè , un'

altra oppinione , feguendo però il medefimo Siftema del

moto della Terra , la quale può confultarfi

.

Torna prefentemente in acconcio d' efaminare quan-
to duraffe il giorno, in cui Efechia ricevè la promef-
fa del fuo guarimento . Quefta quiftione non riguarda

quei , che riconofcono una mera retrogradazione dell*

ombra
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ombra nella Moilra, togliendo toflo di mezzo la diffi-

coltà con dire, che il Sole continuò allora, fenza inter-

rompimento alcuno il fuo corfo . Ma quegli che am-

mettono il ritorno indietro del Sole, ebbero intorno a

ciò varj fentimenti,_e alcuni {limarono efier quel gior-

no durato trentadue ore . Lo Scrittore conofciuto lotto

(a> Dlonys. Ep. 7, j] nome di San Dionigio Areopagita ( a ) ^
pare il

p.d. 1 olycarp.
primo, o almeno il principale Autore di fimigliante opi-

nione , indi molto feguita . Va egli dicendo , che quel

giorno fu di bene vent' ore intere , e tonde più lungo

degli altri ordinar] , fupponendo , che il giorno ordina-

rio avefie folamente dodeci ore ,
giufta l'antica maniera

di contare . Pretende in oltre, che il Sole foffe di gi4

comparfo per dieci ore full'Orizzonte , mettendone die^

ci altre per ritornare al punto del fuo nafcimento, e

dieci altresì per ridurli al luogo , donde avea dato di

volta, in tutto trent' ore, e due che gli reftavano per

ih) Ita et s.Mtixm. giugnere al fuo Occafo, che fanno trentadue ore {b),

SchoUiiCv.-Dionyf.é- Pretendono altri, che le linee, o ì gradi menzionati da

ijeoYg. Fachymer, Ifaia , non pote^èro indicare un*ora intera , ma folamen-

te una mezza , o un quarto d' ora : ecco le loro ragio-

ni . Pj-opone il Profeta ad Efechia l'elezione di due mi-

racoli; il primo di fare avanzar l'ombra di dieci linee;

il fecondo di farla tornare altrettante indietro. Se Efe-

chia aveffe accettata la prima condizione, il giorno fa-

rebbe durato vent'ore , ed avrebbe corfo dieci linee
;

fuppofìo che le dieci linee dinotaifero altrettante ore .

Or come nella PalePcina il giorno non dura mai venti

ore , è forza dire , che le Moflre non fegnavano mai

quel numero di lince. QXi Orologi a Sole non ne han-

no più che fedici , anzi in quel tempo non dovevano»

averne fé non dodici ^ fé gli Ebrei feguitavano la ma-

niera di contare degli altri popoli , come fi fuppone .

Fa dunque di mifìiero dire , che le linee , onde par-

la Ifaia , divifivano non folamente V ore , ma fimil-

. N ,r-j r 1 niente le mezze , e anche i quarti , e i mezzi quar-

flT'di è '' 5 '^ ^^^ ^^'^^^^ necefifario nella fuppofizione ,
che

apud eum Bed. é» ^1 feguitafTc in Giudea il metodo di dodeci ore ine-

luchtr, guair (i?).
(^à) Andreas Mafi. Giudicano altri, che quel giorno non fofie più lun-

C^tlÀl^^B^ go de gli altri , fé non di cinque , .o al più di fei

tram, aUipkrìque Ore (^), fupponendo-, che ogni grado mdicalle un ora,

oppure
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oppure una mezza , non avendo il giorno fé non dodici

crepelle il SoJe retrpgradaffe in un attimo dì cinque ^

o dieci ore, giudo il valor delle linee j che confumaffe al-

trettante ore a ridurfi al fuD punto
, quefta feconda voi*

ta , come Ja prima

.

Codcfta retrogradazione sì fubita , e pronta non va
troppo a genio dei noftri Fiiofofì . Il trafporto d' uà
corpo della magnitudine del Sole in tanto prodigiofiffi*

mo fpazio, e in sì poco tempo, è un'effetto, che fem«

bra incomprenfibile , e non folo fuperiore alle regole

ordinarie della natura, ma eziandio contra di effe Ma
perchè aggiugnere quefto nuovo , e incerto miracolo a

quello , che la Scrittura e' informa ? Il trafportamen-

to d' un corpo da un luogo a un altro non può farfi ,

fé non per mezzo d' un movimento locale, e fucceffi»

vo . I corpi non poffono penetrarfi ; e per mutar luo*

go , bifogna neceffariamente che fi muovano, e fconcer»

tino altri corpi , i quali ripiglino il luogo, che abban-

donarono . Di più , il moto locale del corpo non può
giugnere , fé non a un certo punto di celerità , attefo

r intoppo d'altri corpi, che lo rattengono , e ai quali

comunica il fuo movimento. Ora il cammino, che vuol
farfi fare al Sole in un batter d'occhio, ricerca una pro«

digiofiffima rapidità , e dee comunicare il fuo movi-
mento a tante altre moli di materia , che non può ef«

fettuarfi fenza perturbare 1' ordine dell' univerfo , e fen-

za pervertere tutte le leggi naturali de' movimenti dei
corpi

.

Per r altra parte , fé ammettell una retrogadazione

lenta, fucceffiva , e di piti ore, come mai Ezechia po-

tè vedere 1' effetto della Profetica predizione ? Quel
Principe aveva l'elezione di addomandare , che il Sole
fi avanzaffe di dieci linee , o che altrettante, ne retroce-

deffe; fé aveffe accettato il primo partito, e che il So-
le aveffe trafcorfo fucceffivamcnte le dieci linee col quo»
tidiano , e confueto fuo movimento, dove farebbe ftato

il miracolo? Egli avrebbe fenza dubbio voluto, che l'om-
bra foffe falita in un attimo , e in uno ftante ; fimil-

mente intendeva la retrogradazione', dunque ella dovet-
te farfi in un momento. Non per altro icelfe queft' ul-

timo partito, fé non perchè lo credè più difficile, per.

fuafo che in così fare, li farebbe più perfettamente in*,

Di^ert. Calmet T. IL S f ter*
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ternato nella intenzione di Dio

,
porgendogli occafione

di fegnalare la fua Potenza in una maniera più ftrepito-

(a) /^IReg. xx^iór f'àj e iUblinié {a): Facile ejì umbram crefcere decemlineisy

diceva egli , nec hoc volo ut fiat , fed ut revertatur retvor-

fum decem gradtbus

.

Là difficoltà è grande si per Tuna , che per 1* altra

parte. Pare contro alle leggi ordinarie della natura, che

un corpo fia traiportato da un luogo ad uh altro, fen-

za paffare pel mezzo interpofìo tra il princìpio , e il

termine del fuo trasferimento j ovvero che ne trafcorra in»

^ uno ftante lo fpazio, maffimamente fé il corpo è inokó

^W groffo j e lunghi flìma la diftanza, com* è nel noftro ca-

lò . Sembra àncora , che Ezechia intendelTe , che il can«

giamento a lui propofto helF Orologio di Acaz farebbe

leguito in un bàtter d* occhio , e the là cofa iilterven*

ne appunto come fperava . Quei che fanno confiftere

tutta la mutazione nell* ombra della Moftra fenza far re-

trogradare il Sole, efcono tofto d'intrigo,* quanto agli

altri, io certo non veggo qual foluzione poffano addurr

re a quella difficoltà , effendo uguale , o che facciano

retrocedere lentamente il Sole , e nello fpazio di pih

ore , o in un attimo, è in un momento j ma tutto ben

confiderato, noti è necefiario he l'uno, né T altro per

falvafe la verità del miracolo. A noi bafta, che l'om-

bra fia tornata indietro in una maniera miracolofa , iti

grazia della predizione, e in virtìi delle fuppliche d'I-

iàia. La Scrittura non ci obbliga dirne di più.

th) trjTer, ad an. Stima Ufferio (^) ,
che non folo fu retrogrado il

Mundi. sSpi. * Sole, ma àncora tutti gli Aftri e tutta la macchina ce-

leftiale con efìb lui . Ma foftiene , che tal retrograda-

zione non perturbò punto le offervazioni degli Agro-

nomi , ftantcchè 1' accrefcimento del giorno Ti riprefe

fopra la notte feguente, che fu tanto più corta, quan-

to lungo erane flato il giorno . Il dì vegnente tutto

venne rimelTo hello flato fuo naturale ; di modo che

ahche oggi gli ecclifli della Luna defcritti apprelTo To-

lomeo, e che precedono il Regno d'Ezechia, Il rincon-

trano , fecohdo il calculo dei noftri Aftronomi, preci-

faihente nel medefimo punto , in cui dai Caldei erano

ìlate antecedentemente divifate . Quindi la notte , e '1

giorno prefi infieme nort furori più lunghi dtì confueto

,

coii tutto che il Sole foffe comparfo più lunga pezza

fu-l-
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iliIi'Orìzonte. Ma queft* ofjinione none fciolta di diffi-

coltà, attefochè quando Ifaia parlò ad Ezechia, la not-

Xe era paflata , e per confeguenza la diminuzione noxi

potè cadere fopra di lei : s' egli intende d:e!]a notte fiif-

ieguente al prodigio , ci dà un nuovo miracolo , di cui

la Scrittura non ne dice parola, e che non fembra pun-

to neceflario, effendovi altri mezzi per ifpiegare 1' ap-^

parenze di tanto portento.

I Rabbini fempre fecondi di ripieghi trovano un' al-

tra loluzione alla prefente difficoltà , che deduceli daì-

Iq fregolamento delle oflervazioni Aftronomiche , Vo-
gliono , che alla morte di Acaz, padre d' Ezechia il gior-

no veniflfe fcorciato dieci ore
,
per impedire , che non

fi rendeffero a Re sì empio gli ultimi offequj ; ma fotw

to Ezechia efTendo il giorno ftato accrefciuto d' un egu^l

nunjerp d* ore , l'egualità, e l'uniformità neceffarie per

i calciiU Aftronomici firitrovarqrioavventurofaniente ri-

ilabilite

,

Per non tralafciare ora un minimo che di quanto vien

prppofto contra 1' opinione , che vuole la retrograda- .\

jtione effettiva del Sole , è d* uopo efaminare , fé gli

.Antichi abbiano mai parJsto di sì grande avvenimen-

$Q. Imperocché farebbe ben molto ftraordinario, che Ja
ppfterità non aveffe confervata memoria di prodigio co;-

tanto inaudito , cosi pubblico , e tanto univerfale , e

che quc' Babbjlonefi venuti a Gerufalemme a effetto di

puntualmente informarfi ddle cagioni, e ^dìe circoftan-

?,e, non r avelfero inferto nelle loro Aftronomiche of-

fervgzioni, come pure l'ecclifìì. Avevanfi fotto Alefìfan-

liro h loro offervazioni (/?); e fur vedute anco dipoi (a) Art/ioTeUpuÀ

(^), le quali falivano anche più avanti à&ì tempo d'E? s'unplìc, nb.'^, D§

zechia, cominciando per lo nieno all'Era di Nabbonaf-
nf/*p./^g Diodor

iìjre verfo 1' anno del Mondo 5257. E' forfè credibile
, m.-i.Blbl&cUer^

che i Greci, ed i Romani curiofi tanto dell'antica Sto- lib^%. de Hìvmah
ria non abbiano offervato

, fatto sì notabile nell' Iftpria

Caldea, o che avendolo trovato abbiancene fottratta lanp-
lizia P

Molte cofe polTono 3 queflo rifponderfi : I. Che la

maggior parte degli antichi monumenti fono perduti, e

in ipecie quei de' Caldei , de'Fenicj , e degli Egizzj ,

che fono quei donde noi potremmo più probabilmente ri-»

pevere qualche lume intorno all'affare, che fi dilouta ,

Sf z il.
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II. Che gli Antichi non hanno badato a tutto , e una
infinità di mirabili gefta fono rimafe nella dimenticane
za , e nelle tenebre . HI. Pare che la Provvidenza ab-

bia preveduto sì alto filenzio degli Antichi , facendo
feri vere in tre luoghi de' Libri fanti si gran portento ,

cioè nei Re , in Ifaia , e ne* Paralipomeni ; in oltre

r Autore dell' Ecclefiaftico , che viffe lunga pezza dopo
il fervaggio, l'ha pure chiaramente deicritto. IV. Ero-

(a) f^et^d&f, Uif.it^QiQ (^) il' piìi antico Iftorico della Grecia
, pare che

^' ^**' ne abbia avuta qualche contezza , qualor dice d* avere

intefo dagli Egizzj , che nello fpazio di dieci mila tre-

cento quarant' anni erafi levato il Sole quattro volte
,

ove doveva naturalmente tramontare, e due volte tra-
"

miontato, ove doveva levarfi . Ma fé non vi fi bada ,

multiplica queft' Autore gli oggetti • avrebb' egli potu-

to dire fempliceraente, che il Soie tornò due volte in-

-dietro da Ponente a Levante, e qucfli due prodigj non
potrebbero a un bel bifogno rapprefentare quei , che

avvennero fotto Giofuè , ad Ezechia ? Tocca 1' iftefig

ih) Scltn,e,&,s.
^^^'^ ^^) Solino , ma in foggia più eccedente , e meno
cnedibile di Erodoto : dicendo , che la tradizion degli

Antichi Egizzj era , che altra fiata 1' Oriente flava , do*

.; ve ora è 1' Occidente : Femnt a primis gentis fua^ a'Uis

traditum , ubi nuna occafus e/i ,
quondam ibi 'ortum foHs

ftiijfe . V. In ultimo l'Autore lopraecitato fótto il no-

(g) T>ìmyf.Ep.j. me di San Dionigi© Areopaoìta (e) foiliene, che la me^
H4Foly.carft^ moria del prodigio , di cui parliamo , fiafi confervata

tra i Perfìani nel eulto di Mitra^ ovvero del Sole, co-

gnominato il Trip^lice ,
perchè fótto Ezechia il giorno -

fu quafi tre volte più lungo del folito , effendo flato

trentadue ore , fecondo il prefato Scrittore , I Perfiani

per celebrare tanto miracolo , diero il foprannome di

^
-' Triplice al loro Iddio, e l'adorarono fotto sì gloriofif-

(^l/MP^f^^j-.
f- ^i^ojo (^). Ma i noftri Critici piii verlati

(, OCf Maxtm, &> CoYm ^ > vini- • • i i t- -

derms JnrerPreTes ^on convengono, né delia dinommazione aata ai ///-

^ionyf. flice Mitra , né del motivo che fi pretende avergliela
/—

'

i^) videVofs. /.a. fatta imporre . E quando tal Dio avefle goduto il no-
àuda!&/af.c.^ nie di Triplice tra i Perfiani

,
quante altre ragionipot

fono averglielo fasto portare? Le fue tre qualità, ilcà-

- Jore, k luce, la diftinzione de' tempi , o le fi voglia,

la fua fapienza, la poffanza , la bontà, ec.

Prima d' abbandonare la prefente materia ,. fa d'uoc
'

^ f^
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fo efaminar brevemente l^origine degli Orologj, e Tu-

fo di conrare per via' d' ore
, procurando di giuftificare

1' Autore della Volgata , che ha quivi tradotto /' Oriuo»

lo di jicax.y ed ha porto linee ^ in vece di gradi , Im-

p ;— .; .,- 1 -IL '-' r '^
5 ^ 1

^""^ icxarance ac
h fervua, il che rovinerebbe quanto nn ora s e detto Dieu ^a^.f/Jif.igoj'

ìritorno all'ore delineate' nell'Orologio, o nella Moftra Ì91.

di Aca?:/^^l^-%r.
'^f'^^r.

*' Si cónfefìia, che' glìEbt'ei non ebbero fé non ben tar-

*Bi termini proprj, per efprimere un Orologio , e che'l

"termine dinotante un' ora non trovafi nei Libri , che

ci reftano fcritti in Ebreo avanti la fchiavitudine di

Babbilònia : ma ciò non ofta , che non abbiano avuto

notizia degli Orologj , e diftinte 1' ore colle linee, o
con i gradi , che fi leggono nell'lftoria del prodigio fe-

guito lòtto Ezechia. Tobia, che fcriveva in Ninive al

tempo di. Manaflfe Re di Giuda , e di cui San Girola-

mo teneva l'Opera fcritta in Caldeo, parla ditìinta-

mente dell' ore ^ Pro/Irati per tres horas (b)'. lì fenti- (b) Tob.y:.iì.%ii

mento, unanime degli Antichi , è Moderni Intepetri

'è, che le linee dell' Orinolo di Acaz mo(Irafferò l'pre,

e tal fentimen^o è beniffimo fondato nella Storia.

T^òh' parlò prefentemèntè di ciò che dice Appione,
.^^It. ^/«i

(e), che Mosè,era 4ì Eiiopoli in Egitto , // quale ejfen- (e) jipHd^èfephi

do iflvùito de* cójìumi di quella Città ^ comandò cbe fi lib'Z.- cantra A^fi^^

^regajfe a Cieiq fcoperto' in tutti i recinti ^ che fi ritrovava" ^^'^^

no nella Città ^ rivólgendo/i fempre lierfó T Oriente
,

per»

che tal era ià Jìtua^ìone della Città'.- e che in vece di

Obelifchi alzp delle Colonne
^
/opra cui fava /colpito un

Naviglio , Emisfero , e in cima della Colonna la figu-
ra di un Uomo , ch'e di continuo girando fecondava il So-

le . Vuol coftui verifmrilmente dire, che l'ombra della

figura collocata fopra il' capitello girava col Sole, e ca-

dendo fopra lo sferico, e concavo Emisfero pofto di

fotto vi accennava l'ore divigrfe del giorno. Imperoc=
che a che avrebbe fervito fu quella colonna una figu-

ra, che giraife col Sole? Non è neceffario di confuta-

le quello nemico degli Ebrei : tutti vanno d' accordo «

£he Mosè non iftabili cofa firaile
;

gli Ebrei , fi rivol-

'leyatìd' verfò il Ponente niHarchè pregavano, e al tem«
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pò del Legislatore, ejanche lunga pezza dipoi , non eb*
Cero né ore regolate , né Oriuoli , come fi può pro-

vare co' fuoì Libri , e giuftificare mediante le fue

Gli Egizz; Tempre intenti a rlngrandire la gloria dì
lor Nazione, e a foftenere quella ftim^ d' antichità, e
di fapere , eh* eranfi acquiftata , pretefero che da ben
grandiffimo tempo l'ufo degli Orologj foffe coanito nel
loro paefe. Eravi, dicon' elfi , in Acanta fui Nilo uà
gran vafo , che ogni dì riempivali d' acqua , il quale
mediante T ufcimento regolato , e uniforme dell' acqua

iit) vì^^fif^^^*^» dinotava le diverfe ore del giorno (a}. Su quefto mo*

^Sirahm^'
'*

'^^^^^ appunto fi fecero appo i Greci, e i Romani Icì

Cieffidre , ovvero gli Oriuoli a acqua , che poi addi-

vennero sì conmni. Si vuole, che Hora derivi dal Dio
ih)TuIl.apttdvi--Horus^ ìo fteflTo che il Sole . FinalmemejCicerone (^) ci
Borm.aMaerolf.ci-

^^^lo^ ^^i Cinocefalo, che orina dodici volte il giorno
Tan ,x.f.2i*

-j^ uguali diftanze , il quale die luogo a Trifmegiflo dì

partire il giorno in dodici ore. Si fa vivere quello Trif-

(c) Manèam f'i- megìfìo poco dopo Mosè (e). Ecco quanto li trova di
cui. X. Canoa. ^- più antico intorno agli Orologj, e l'ore , ma ciò non
sypfrP.^ìi. £dit.

^ forfè il più certo.
i-W. X676. Omero non ragiona diftintamente degli Oriuoli , fg-

lo fi legge nella fua Odiffea due verfi , che fembraup

(d) Ho/»5r,0</7/. difegnare una Moftra (d) Vie, die* egli \ un Jfola no*

Ó.r. 402. minata Siria ^
[opra di Ortigia , in cui fi veggono le con-'

ver/ioni, le revoluzjoni del Sole . Queft* Ifoia è Syros
^

una delle Cicladi . Un antico ScoHafte dice , che nel-

r Ifola prefata eravi un antro , che dimollrava quando il

Sole cominciava ad avvicinarfi , oppvire ad allontanarli

da noi. Alcuni Letterati foftengono, che il Poeta par-

la in quefto luogo d' una Moftra a Sole ; E Diogene
ie) pie^en, »» Laerzio nella vita del Filofofo Ferecide (^) dice , che
Iherseide,

facevafi vedere anche del fuo tempo in Syroi la Moftra

a Sole de] menzionato Filofofo. V'è chi crede, che la

Moftra di Ferecide fia la fteffa, che quella d' Omero ;

quefto Filofofo l'avrà folamente perfezionata, o riftabili-

ta. Se ciò foffe, ecco delle Moftre nella Grecia al tempo

della Guerra di Troja . Ma non dee fentenziarfi fopra

un palfo contraddetto , ed ambiguo . Fa di meftier cer*

care qualche cofa di più ftabile e certo.

H) MevodetMlf,-it Attefta Erodoto (f), che dai Babbilonefi prefero l

f «^'a. Gre-
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Greci Tago , e Ja Moflra ; e i Greci fteffi confefTano

(a) che fu Anaflìmandro il primo a dìftinguer Tore. (O laerr. Uh. 1?

Sbaglia Plinio (^) quando dice , che fu Anaflìmene .
vide ér suid. tom,

Ufìfcrlo pone la morte di Anaffimandro l'anno del Mon-y;/''/;^^^'^;^f^^^^"

do ^457. durante la fchiavitudine di Babbilonìa, e fot- ^b) f//», /.2.*^^^,

to il Regno di Ciro. QLiefto Filofofo avendo viaggiato 7$.

per la Caldea, poteva averne recato TAgo , e la Mo-
flra, che colà era in ufo.

Dallo ifteiTo fonte fecondo tutte V apparenze trafie

Acaz l'Orologio, che fa il foggetto della prefente Dif-

fertazione. La Scrittura c'informa ( e ) , ch'egli ebbe (^) 4. ^*^. xvt.

fìretta amicizia con Teglatfalalfar Re Affirio, che chia- *'^'^ ''^'

mò in fuo ajuto contra i Re della Siria, e di Sama-

ria; volle di più imitare la fua Religione, facendo fab-

bricare in Gerulalemme un Altare fimile a quello da lui

veduto in Damafco , in occafione della vifita che andò

a' fare a quel Principe . L' invenzione della Moftra à

Soie era una novità utile , e curiofa . Acaz fi valfe ve-

rifimilmente di quella congiuntura per farne coftruire

utia nel fuo Palazzo di Gerofolima . Sarebbe temerario

il voler dimoftrare qual fofle la forma di tal Orologio,

ma r efpreffione della Scrittura , che adopera fempre il

termine di Maalot ^ che jGgnifica Salite, fa giudicare eh*

ella foffe molto diverfa delle Moftre a Sole de' Greci,

e dei Romani , é che proirabfilmente iera una Moflra
(

concava sferica della medefìma forma di quelle , che i

Greci chiamarono Scapha.

L' invenzione degli Oriuoli andò viepiù perfezionan-

dofi , e cominciò anche a farfene per la notte • Ateneo
dice (^), che Platone avcane conpofto uno, che fervi- (d) .<lrA*».//^.4;

va tanto per la notte , quanto pel giorno . Era verifi-

milmente qualche Orologio a acqua , o a polvere . Un
Poeta Greco (e) rappreienta un certo Filofofo avaro e (e) Btim apud

pezzente, che di quando in quando mirava con batti-
^'*^'*'*^- ^'^ -^^^''»«

cuore un orciuolo pien d'olio che portava, come fé a-
•^^'''*

veffe portato un Orologio . Scipion Nafica ( / ) dedicò , q p/;;,, i ^^ ^
un Orologio a acqua coperchiato, l'anno di Roma 595. ^o. *

*
' •

Fino a quel tempo il Popolo Romano era viffuto nell'

incertezza dell'ore della notte, e de' giorni che il Sole
non compariva . Parla {g) difFufamente Vitruvio delle (g) tìmv. Uè>,§,

Moftre a Sole , e a acqua

.

*• 9^

Avanti r ufo degli Orologj mifuravafi il tempo co*

piedi 9
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piedi , mifurandolo ognuno full' ombra del proprio cor**

pò , e tal ufo durò lungo tempo in campagna , come il

vede appreffo Palladio , che viveva nel fecondo fecolo , il

quale mette in fine di ciafclieduno de' fuoi dodici i>{bri

de re ruftica ,
1' ombra del Sole mifurata col piede, in

tutte le ore de' giorni di ogni niefe . Scorgefi lo fteffo

in tm trattato degli Oriuoli tra le Opere del venera-
bil Beda. La diveriità de' corpi grandi, o piccoli non

-~—

_

cagionavane alcuna nelle ore
,

perchè la lunohezza de*
piedi è ordinariamente proporzionata alf altezza del cor-

{&) Menander,
p^ ^ Contavanfi fino a v^nti piedi di ombra, fi affegna-

po^'e*/
vano le ore delle AffembJe , de'negozj , àoì pranzo

, a

E' is cftlafin dode- ^^ piede ^ come noi alla tal ora. Un uomo eflendo fta-

.

capodoorihrios. to invitato a definare .a dodici piedi, levoffi Ja notte , e
Pros tin felinin e. prendendo Io fplendore della Luna per la luce del Sole,

i'd!n
'"^"''' trovò all'ombra fua, che l'ora prefcritta andava paflfan*

O'syftèrizon, chae ^^ j ^ ^^^^^ avanti giorno alla cafa , ov' era flato in-.

jxnniamimera, vitato (^)

DISSERT AZION E
IN CUI SI TRATTA VEGLI UFFIZIALI

DELLA CORTE, E DEGLI ESERCITI
DEI RE EBREI.

„•

^^^fi-'^-'- ^^^^ > ^ '^ maniere degli Orientali fono sì

-, ,' M^^^ fattamente dai nollri lontani, e l'Iftoria degli
^ *

' '^^BM Ebrei in ifpezie è sì concifa - e così poco par-

ticalarizzata fotto la più parte dei loro Re , che Iti-

,^ mo farfi cofa grata, e vantaggiofilTima al Pubblico in
*"1: travagliare per difcoprire le cariche , i titoli , e i pri-

(b7i._?4r,iviii.
ij

• ^_]i xjffiziali della Corte, e degli Eferciti di
[17. Prtmt ad ma* pf ^ .

' °

num Regia H^. qut bovrani. ^ . , .

nfchonium lejad I Figli del Re erano bene fpeflb i primi Miniltn dei

hammèlek.
^ loro Genitori. La Scrittura (^) ci dice, che i primi

<c) ib'dem^^'^}-
alla delira di Da-vide erano i fuoi Figliuoli; e altrove ,

Itt David SacerdO- t, rr n ì • , \ J J- ' ^'.^,\ TTff;^;^
tet eranf . Koha* <^^^If ^^^^0 Sacerdoti (e), vale a dire, i primi Uthcia-

nim.'
'

li della Corte (^), i primi Miniftri dei fuoi coman-

(d) 70. Aular-. di , Il R.e Ocofia avea quaranta nipoti figli dei fuoi

«hacii fra.
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fratelli , e Principi di Giuda , i ^uali ftavano preffo la

fila Peifona, e lo fervivano (a) . L'Erede prefuntivo (i)^,Pdr.xttì^,

godeva molti vantaggi fopra degli altri fratelli ; e fo-

vente dopo Salamone fi veddero i Re di Giuda , e d*

Ifdraele afTociare al Regno , e al Governo , quello dei

ior figliuoli , che dopo di elfi dovea regnare : ciò ad-

divenne quafi ordinario, e pafsò poco meno che in co-

ilumc . Pare che tra gli Ebrei s'offervaffe una Legge,

che praticavafi ancora appo i Perfiani (^), che quando (b) Herod. IIL e^

i Re fi portavano alla guerra fuora del Regno , ^rano à' l.i-cap.z.piu.

prima di partire obbligati a deftinare il Ior fuoceffore.
'^''f^^'^^rtaxerf.^

Può giudicarfi del treno di quei , che fucceder doveano

negli Stati dei loro Genitori , da ciò che dice la

Scrittura (<?), d'Affalonne, e d'Adonia, i quali aveva- /_n . «._ ,„ -

:iio guardie, cocchj, e curlori , che innanzi a loro cam- O'v^'S-^'i*
minavano.

I Precettori dei Reg) fìglj erano perfone dì matu-

rità , e d^ una celebrata faviezza ^ fcelfe Davide per

impiego così rilevante ( ^ ), Cionatano fuo Zio paterno^ (à) i^Par.xxsnr,

Con/ìpliere^ Uomo intelligente^ e Sepretario ' cvn Jejele fi-
^^» V^ Jonathan

,.^. - .
*^ ^ ' -'....im bene ham-

pho at Jicamom

.

m^^»-^ «^.-f^Ks* T» 1 • t j-i • IH , 1, , . ^ . . . mercK ....iiiilcne
Parlaci pur la Scrittura delle nutrici dei Principi hammélcK. Ermt

jfiglj dei Re , in occafione dei figliuoli di Acab , al- cut» jiUis negìs

^

levati in Samaria apprelfò i Principali della Città (e). (<^) 4-i?'!?x. iv

II Re Roboamo fece parimente allevare i fuoi figlj

nelle migliori Cixtà dì Giuda , e di Beniamino (^)^
(0*.P^''.ri.23.^

con affegnamento di rendite proporzionate alla Ior iià-

fcita, e colà maritolii . Ciò per avventura praticavafi, /„>, »^«.„,.
affine di togliere la gelolia, che poteva nalcer tra i n- ^.Mifchnèhammé,
glj venuti al Mondo da madri dìverfe. Ick. 70. Diadodios

dopo il Re {g) Secìittdus a Rege „ Gionatano diceva a troùbi fecmdus,

5, Davide (^h): Voi regnerete Ibpra Ifdraele , ed io fa- (0 Genef.xU.^z^

„ rò il Secondo dopo di voi "
. Poffedeva Giofeffo tal

(k)^-Ey?A.xztx.5.

dignità in Egitto fotto di Faraone (Oj « Amano ik)^ (i)^i}*i&.Yiit. r;
e dopo lui Mardoccheo ( /) nella Corte d'Affuero Re 4.^ l'si^ Q^uem
di Perfia, ed Elcana regnando Aca:i (w% Aveva quefta i'>''»f»>*/» #</»/«-

dignità della fomigiianza col Pféepofitus magfii Palatii , ^"^ & plurimum

della Corte di Coftantìnopolì , e col Major Domus degli r£^)T2'X!«viu.
antichi Re di Francia . Si dìnottiinavano altresì coiefti

7,

Diferp. Calmet T.IU Tt So* '
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(a) 2«7]«w. X11.7. Soprantendenti , i Fedeli , o gli uomini di confidenz*
Becho^bethi nee.

^|g||^ q^^^ ^^ ^^^ Principe. Era Mosè (a) il Fedele deU

TbTMatiè. xxiy. ^^ ^^-^^ ^^^ Signwe; l'Evangelio (^) ci parla del fer-

4j.

'

v,o fedele, e prudente deputato dal Padrone fopra tutta

la fvia famiglia . Tal era Eliezero in cafa d' Abram»
(e) Genef.xxiv.z, (^c). Chiama la Scrittura (d) Sahadia figlio- di Jamele,
(d) 2. P^-'-.j:'^. Soprantenditore di tdtti gli affari del Re E>avÌde nella
li, ^cio. e ur

Q'm^Q^ ^ ^^pey ^^ opera erit
,

qu^e ad Regis ojjìcium peni"
nent. Ma Rimo, che convenga diftinguere il Gran Ma-
fìro .di Cafa, o Maggiordomo, dagli Uffizìali incaricati

de'negozj eftrinfeci , e de' quali appreffo tratteremo. L'
efteriori divife della Dignità, di cui ragiQniamo

, pai^
che fpffero una Chiave^ che portavano lulla fpallavun.^

Cintura magnifica , un Abito fuontuofo , il jnp^cae dì

(e) vide lfaui.xii. Padre della Qafa di Giuda , e un luogo diftiri^p, ne|lé

11.22. AfTemblee {e").

Il Cancelliere era feiiza contraddizione una delle pri-

me cariche delia Corte ; ma non ne poffiamo efatta-

mente diinoftrare le funzioni, e gli uffi(:j .Sotto Dayi-
(f)2.R?^.vii.i6.

j|g Giolfefat figlio d'Ailulo godeva sì gran r ^ignita (/) e
. \ confervolla fotto Salamene . Joaeo- la ppHedeva fotto

(hj^^Wfxyu?.* Ezectiia (g^), e Joa figlio d'Joacaz fotto ,diGipfia (^).

18.
* Sembra (/) , che uno dei loro principali impieghi foflfe

(i) i.p^r.xxxiv.S. di regiftrare, e confervare le memorie dello Stato ^ 'e
1*

Iftoria di guanto giornalmente avveniva, ai Re d^egfi

Ebrei ,. . Dalla mano di tai Cancellieri fono v^nviti £

Giornali y r¥erba dierum, rnenzionati sì fpeffo dalla Sacr^

Storia , e chiamati dalla Scrittura Mafchir , cpme cJ^i

diceffe, Quegli che fa ricordare. , o che conferva le me-
morie , e i monumenti dello Stato

.

Deggio confelfare , che quanto diceCi; di quelli Uffi-

GÌali paragpnati ai Cancellieri dei noftri Re, non fi-

' nifce d'interamente appagarmi. Oflfervafi nell'Antichità
• una fpecie d'Uffiziali , il cui incarico è affai meglio

efpreffo col nome di Mafchir , vale a dire , Quegli che

- - rammemorava, che per quello di Cancelliere . Gli anti-

a2 r T'r^J?fl?I chi Eroi avevano i loro Aii, o foffero Governatori, e

•pefthac didofi o ^oniigiiQn , qhQ ma.i non gli abbandonavano. Uiille tenne

patir minimoni perAjoJl^^yiro dell' Ifola Ce.falonica (/^ ). Noemene godeva
tìiyifcon....eipeto appreffo d'AcJiille lo fteflib impiego: Patrocle aveva E-

I^'onfutim^Nw"''^^°^^»
^'^^''^ Ettore,; Protefilao fervivafi di Darda-

mon,
"^*"

*°' no , € Antilaco di Galeone fuo Scudiero . Quelli Aji

erano
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erano per avventura gì' irteffi , che <gtiegli chiamati dai

Re di Perfia di occhi, e le orecchie del Principe -(rf) ,
(a)vicleXenop&on,

i quali afcoltavano, e oflervavano tutto .per ragguagliar- '•S-^'^^A*'^.;;^''')?^.

Sìe.il Sovrano . Pare dal Capo qumto del terzo Libro q, ^^^ |ar toa
Vìe* Maccabei , che Tolomeo Filopatore ne avelTe uno fi- Perfcn Bifilevs e.

mile, che ricordavagli ogni mattina i fuoi doveri . La doci tiDìnphoroti

maniera, onde parla Diodoro di Sicilia (ó), che vive- "'^'^'^^^*'
^«"ri^^"

.ano gì. Eg!zzj Monarch. ci rapprefentaque' Principi J,;-»2of-:
iempre attorniati da Ufficiali laggj , e prudenti , che non gaf^igosotìjij,/,

lafciavano far loro un minimo che di contrario 2.\\q chryfofi.Orat.i.de

Leggi. La prima cofa, che facevano ógni mattina, era ^egno^ pc.

di ricevere i plichi , e legaer le lettere , che loro da ^,'^^ Diodor. Sìail.

Ogni parte venivano. 1 Majcbin dei Re di Cjiuda era- ^

no verilimilmente la fteffa còfa j' che gli Orecchi dei

Re Perfiani, che gli Aji degli Antichi Eroi, e i Cotifi-

^lieridei Re Egi-zziani. — ^ - *

I Segretarj del Re (e) vengono nella ScritttM-uròi ^cj Haflophenm.'
ordinariamente ai Cancellieri . Noi ci-fiamo diffufi in-

tornerà! nome, alle cariche j e iaiMe funzioni degli Scri-

bi o Segretarj nel Libro dei Giudici {d) . Si ha no- ( d ) /«^;V, v. 1 4?

tizia di tre forte di Scribi o di Segretarj: erano gli uni
femplici Nota) 5 che regi ftravano i contratti , e altri

atti pubblidi negli affari privati . i fecondi erano Scri-

vani, che copiavano, € fpiegavano i Libri Santi; ed era-

no i Dottori, e i più Letterati infra gli Ebrei. I terzi

erano gli Scribi , ò i Segretarj del Re , de* quali ora
parliamo. Qiiefti fcrivevano gli Ordini, gli Editti , le

Patenti -del Re ; tenevano i regifìri delle fue milizie.

Città, rendite , e fpefe ; fervivano all'armata , e nel

gabinetto (e): può da ciò giudicarfi Tampiezza del lor (^) Vì^« Jì p^^eer
^^

potere, e della loro autorità. Avevano il loro apparta- "'"t'*
^'"^'^"Ì*

^'

mento insorte, e pare che lolfe appreito il Segretario rr^«9. 4e Repubh
Regio, che s'adunaflTero perfolito i principali Miniftri H^^r

delia Giuftizia, e del Governo (/) . Vien parlato nel ({) jerem.xxiyi.
Quarto dei Re (g) del Segretario della guerra , che n.
efercitava i foldati alla guerra , o che facevali andare Cs)* Reg.xxv.ig,

alla guerra , ovvero che teneva il ruolo delle milizie S'^f^^r ^'i'il^"
J 11 o TP • j r • -i' 1 • • -1 tnzetzabba nam.
dello btato . llaia delcnve il loro carico in tenere li matzai eth. hàm
catalogo delle torri , e fortezze del Regno (h). a-u'èhàrets.

il Segretario j óve colui che pefa l"* argento , le rendite-^ ox;e {^)-^/'*x"iii.i8,

quegli che conta le Torri} L'Autore del primo dei Mac ^['f7^". ^'j.^^

cabei V. 42. parlane m maniera anche più chiara . Or- ^-^^^ g^j^ hunmi-
Tt 2 dina ghdalim.



33^ ,
DISSERTAZIONE

dina Giuda ai Segretarj dell' efercito di ftare lungo il

torrente , e di non lafciare verun Ibldato dall' altra riva
fenza farlo traghettare. Qiiefti Uffiziali componevano un
corpo a parte , e confideràbiliffimo nello Stato • la di

lor poteltà s'accrebbe di gran lunga ne' tempi pofteriori

alla fchiavitudine , leggeadofi , che fotto Giuda Macca-
ììQQ andarono in corpo per trattare a nome di tut-

no il Popolo con Bacchide $ e con Alcimo. i. Macc.
VII. 12.

OlTervanfi gì* ifteflt Ufficiali nella Corte dei Re Per-
fiani . Serfe avendo fatto la numerazigne della fua ar-

mata, gli venne voglia di farne la raffegna , e di vifir

tarla divifa in nazioni , a tal effetto lì pm'tò fopra il

iuo cocchio tra quella moltitudine innumerabile di po-
polo , dimandando feparatamente, ad ogni fquadra , di
che paefe , e di qual nazione li fofie ; I Segretarj (a}^

UJ^H?ri>fiorJ.7^^. che afiìilievano la fua Perfona , regiftravano le rifpofìé

(b) Ey?4 III. 1 a,
^3?^^ sl Monarca. Efter (ò) ci parla fimilmente degli

é^Y.uj.9,. ' Scri^vani d'Affuero, che (crivevano gli Ordini fupi , fi-

gli Editti

.

, La qualità d' amico , o di favorito àel Re non fu mai
nome di particolar dignità , né pafsò mai in titolo d"

Ufficio ; fé ne fono però fempre veduti nelle Corti.

Per qualunque autorità , per qualfivoglia imperio
,j che

i Re d'Oriente efercitafTero lopra dei loro fuddìti , e

con tutto che li eonfideraffero- più torto come fchiavi ,,

che come vafsalli , non poterono affatto privarli del pia-^

cere dell* amicizia; e fé non vollero abbaffarfi ^a render-

jfi uguali ai loro fuggetti, ne innalzarono alcuni ai piìt

alti onori^ e ri<:olmati della lor grazia gli onorarono del-

la loro amicizia,, e confidenza . Noi conofciamo nella
^c) Genef, xivr. Scrittura (e) Ocozat amico di Abimelec Re di Gerara

,

/d) zReiT sy. 3 Chufar di Davide (d), e Zabud figlio di Natano , che

3cvi»r64
"'

* * ^^^ Sacerdote o Principe , e Amica di Salamone (e). Il

(e) ^.Reg. IV. ^» T?aduEtore del terzo Libro d'Efdra (/) chiama. Armci del

iO 3' -S/^''-vMi. j^g. i fette Gonfiglieri , che ftavano ordinariamente, alla
ii.ef i,£/i/i', VII.

^^^^ prefenza. Amano era ftato affunto da Affuero ai più

(gì ^/?j&.xvmi. grandi- onori , e venivagli altresì attribuita la qualità di

(h^z.P^rax vili. Padre del Re (^).
7. Mifchnè ham- Ragiona la Scrittura dei Secondo del Re , del Vica-

"?^!f'^
• ^°' J°" rio del Re . Tal era Elcanano fotto Acaz P.e di Giù-

diadocoa tuBafi-^
^^^^ Giufeppe fotta Faraone (/) Re d' Egitto

i,
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Amano (^) lotto AfTuero Re di Perlìa . donata trat- (a) Z/?^.xiii. 3,'

tando con Davide, gli diceva {b): Io ben fo che voi re-
/b)Vk.£xxiiT

gnerete , ed io farò ti voflro Secondo
.^
Mardocheo godè

j^.,. veaifóchieh^

della medefima dignità nella Corte d' Afsuero , dopo la jeh lecha lemlfch?

diiorazia d'Amano (e). Sarebbe malagevole il determi- nèh.

nare, quali foffero le prerogative di quella primadigni- (•=) J?^^. x. 3«

tà • ma non può dubitarfi , che non foffero eccelfe . Il

Secondo del Re ledeva immediatamente dopo il Prin-

cipe {d) • efercitando fopra tutto il Regno e i Regj {à) i.Efdr. mi
Uffiziali un' autorità poco diverfa da quella deli' ifteffo lJ^f'phAmic^,xu

Sovrano . Siccome i Re d' Oriente comparivano di rado
^*'**

in pubblico, e che quafi tutti i negozj fi trattavano per

via di Mediatori, così è credibiliffimo , che il Secondo

del Re foffe riipetto a ciò , a un di preffo quel che tra

noi e il primo Miniftro del Regno, e che fenzafuafa-

piita nulla fi faceffe di confiderabile tanto dentro, quan-

to fuora del Regno. Noi vediamo nella perfona d'Olo-
ferne (e) , che era il Secondo della Corte di Nabucco { e) Judith, l'i. 4.

Re di Ninive, qual foffe il credito , e il potere di s\ In Grsto,

fatta condizion di Mmiflri , venendo riguardati come
tanti Re

,
per averne in vero tutta la pompa efteriore

.

Serfe (/) offerì al fuo fratello Ariamene il Secondo pò- (0 Plutarco. Uu
ilo nel • fuo Regno, caio che a lui ne foffe toccato il P^^^^'^^^P^''^^*-

Reame .

Eravi parimente nella Corte dei Re di Giuda , e

d' Ifdraele de' Sacerdoti , e dei Profeti , ai quali con
ifpezlal diflinzione davafi il nome di Sacerdoti , e di

Profeti del Re • o fia perchè dimoravano ordinariamen-

te alla Corte , e appreffo la perfona del Principe ,0
perchè Havano principalmente occupati gli uni a offeri-

re facrifizj , e a porger fuppliche fecondo la divozione
particolare del Sovrano , e gli altri a confultare il Si-

gnore intorno a quelle cole, onde il Re bramava d'ef-

fere illuminato . Gad (g) era il Veggente di Davide ^ e (g) z, Reg.xxiv;
quello Principe aveva pur anche dei Mufici nominati u.

Profeti di Davide (h), o perchè fervivano nel Taber-(h) 1 Par. xzi,

nacolo da lui alzato al Signore in Gerufalemme , o per-
^^•^^^'^•**

che cantavano i Salmi da effo compofli . Ira Jiairite era

Sacerdote di Davide (/) ; ma non fi conviene , che '1 [^^
^-Reg.xx.is.

nome di Sacerdote, fignifichi in quello luogo un Mini- ;_'^;''^;^^^^^^

(Irò deftinaro pel luo Ufficio al fervizio dell' Alta-

ne , Credono alcuni , che Ira foffe il Configliere , il

Mae-
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Maeftro , T Amico , il Confidente di Davide; a un di
prefib come Alcuino era il Precettore di Carlo Magno,
Ira non era della profapia d' Aronne , ma di quella dì
Jairo figlio di Mànaffe . La Scrittura dà parimente il

(a) i.p^r.xsvi 5. nome di Sacerdote a Banaja figliuolo di Jojada (^), e

(b) j.Rej. 1V.5. a Zabud figlio di Natano (^), Amico o Favorito di Sa*
lamone , e ai figliuoli di Davide

, quantunque né gli

uni , né gli altri abbiano efercitato mai tal ufficio nel
Tempio

.

Il nome di Configliere dice tutto ciò , che noi po-
tremmo aggiugnere per la fpiegazione di tanta dignità

.

(e) a.JRff.xv. II. Achitofele è celebre fotto il Regno di Davide (e) ,

tanto per lo fiio eminente fapere
,
quanto per la depra-»

vazione del fuo cuore . Roboamo in vece di confijltare

gli antichi Configliatòri di Salamene fiio Padre , fegui.

(d) 3.Ref. X11.6. i configli dei Giovani allevati con effo lui (<^) ; il

jo. che fecegli perder l'Imperio delle dieci Tribù . Ocofia
(e) .2.i'«r.xxii.4. (e) Re di Giuda battè tutte le fìirade di Acab fiio Suo-

cero, per aver dato orecchie com'eflb a i medefimi Con-
figlieri . Il numero de' Configlieri era determinato a fet-

(f) i.Bfdr.vii.i/^, te, appreflfo i Re Perfiani, come fi vede in Efdra (/),

( ì E[lh i.io ^ ^^ Efter C^); e chiamati venivano gli occhi del Re ,

né al Principe era più permeffo di revocar le Sentenze

pronunziate dopo la deliberazione , e col configlio di

<h) Eflh.x.jQ.é quei ^^^^te Uffiziali (/^).

Daniel. Vi. 17. Siccome V agricoltura , e 1' economia erano in ìftima

tra gli Ebrei , cosi tenevano i Re dei Caftaldi , che fo-

(i) vide I. Par. praftavano , chi ai loro campi (/) , a i fichereti , alle

atxvii.25.é'/^j. vigne, agli oliveti , chi alle mandre dei fomieri , de*

cammelli , dei buoi , delle pecore , e delle capre . Al-

tri avevano la infpezione fovra gli opera] , che trava-

gliavano in vantaggio del Re, o fia che foflero lavora-

tori tributar], ovvero fchiavi, che faticaffero in fijofer-

(k) i.P^»'.xxvii. vigio. Oltre a quefl:i , v'erano i cuftodi dcitefori (k),
aj. ài otzeroth e delle vicchexxp del { l ) Re , cioè , delle cantine del

hammelèK. ..,nai. ^i^Q^ delle pile dell'olio, e de' grana] dd frumento,

chen*
^'* che il Principe ritirava dalle fiie entrate. Gii Ebrei

(1) ihidem Verf. chiamavano tefori qualfìvoglia congerie di cofe utili , e

3' 1, Sarè hartiuCch. prezi ofe ; e fotto nome di ricchezze s' intendeva non fo-

lamente l'oro, e l'argento , ma principalmente i frutti

della terra , ed il beftiame . Salamone non confiderava

quelli affari domeftici , indegni della fua applicazione y.
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trovandofi nei Tuoi Libri molte belle maffime d'economia,

€ neir Ecclefiafìico ci parla della fua attenzione verfo

di lei {a) : tal era il giufto degli Antichi. Noi vedia-(a) EccU/.n.^.^:

mo in Omero (ù) Democoone figlio del Re Priamo ,
7-

^^^
a cui Tuo Padre aveva dato la loprantendenza de' fuoi ^ '^

^"^"''
'
"*'

/beòji Haras nel paefe d' Abida . I fette figlj d' Ezio-

.ne Re de' Cilicj guardavano le gregge del lor Genito-

^^ i^^' . . ,. . ^ ,. „ ^ (e) inad.6.

Gli antichi Re Perfiani
,
prima di Dario figlio d I-

fìafpe , s' erano contentati di ricever dai loro popoli

de i frutti, e fingolarmente altre cofe , fecondo la na-

tura, e la fituazione del luogo del lor foggiorno . Ma
Dario figlio d'Iftafpe,(^) volle efiger tributi, e impo- (d) HerodetJlLi,

fizioni in argento. Davide, Salamene, e i Re fuccef- ^' ^s*

fori ricevevano dei tributi f^ oro, e inargento, in be-

fìiame , e in frutti
, giuda la poffibilità , e il comodo

de' popoli é V'erano gli efattori de' tributi (e), ai qua- (e) Hàlhaimnas.

li apparteneva il farne le rifcoffione . Aduramo ebbe

fotto Da.vide queft' in:ipiego (/) , e Adoniramo fotto di (0 ^' ^^^-^cx. aj."

Salomone (^): ave^a; altresì quefto Principe affidata tal (g) s.-R^^- iv.6.

carica a Geroboamo pe' tributi delle Tribù d'Efraino,

e 4i Manalfe (/^) . Ma non lo, fé in quefto luogo il (h) i.Keg,x\,z%,

nome di tributo debbafi prendere rigorofamente . Io lo

fpiegherei piuttofto delle cariche, e de' fervigj perfona-

li , che i fudditi erano tenuti rendere ai loro Sovra-

ni . Comunque fia , Geroboamo prefe la congiuntura
del difgufto , e delle male difpofizioni degl' Ildraeliti

contra di Salomone , attefo il giogo intollerabile onde
avevali oppreffi , e fattiì dal popolo i loro reclami a

Roboamo fuo figlio, e fuccelTore (/), n' ebbero in rif- (') 5'5'i'.xii.4.

pofta parole afpriffime , e dure
,

per la qual cofa elef-

lero Geroboamo in Re delle dieci Tribù. Mandò tofto

Roboamo verfo i fediziofi Aduramo , che fino ad al-

lora era flato ricevitor de' tributi , ma il popolo (k) {k) Ibidem Ver/,

fenza volerlo afcoltare , lo lapidò. Chiamavanfi appref- '^

fo gli Ebrei i tributi col nome di doni : i popoli fog-

giogati , e tributar; facevano dei donativi ai loro So-
vrani . Anche alla giornata appo i Perfiani vi fonoUf-
fìziali nelle Corti de' Grandi , deputati a tenere il re-

gi ftro dei prefenti , che vengono fatti ai loro Padro-
ni (/).

^
(1) Chardin, Vo.

Gli Uffiziali della bocca del Re ci fono molto bene v^S^ «» P"^« f^S*

cfpreffi *^^'
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efpreffi fotto Salamene ; ma non iftimo, che i Re fuòì

fucceffori foffero in iftato d' imitare la fua fontuofità

,

e magnificenza . Qiiefto Principe aveva dodici Provve-
ditori , che procacciavano alla fua Cafa tutti i viveri ,

(a) S'^^i''^y-7' e le neceffarie provvifioni (a) , fervendo a vicenda
uno per mefe ; e abitavano in diverfe contrade d' If-

draele , diftribuendo con bella regola i tempi , e i luo-

ghi , donde traevano le vettovaglie , acciò il popolo
non ne veniffe aggravato , e la tavola del Re reflaffe

meglio fervita . Confumavanfi ogni giorno per la men-
fa del Sovrano trenta Cori di fior di farina , e fejjanta

(^h) ihid.Vzìi.^Zt di farina {b) W Coro è unamifura, che contiene libbre

800 romane. Qiianto alla carne fi macellavan quotidia-

— namehte io. buoi ben graffi , o ingraflfati a porta , 20.

buoi cavati dalla mandria, cento cafl;rati, e oltre a ciò

la cacciagione di buoi falvatici , di cavriuoli , di cervi

,

e di volatili. Da tutto quefto può facilmente compren-

defi qual potefs' effere il numero delle perfone , che for-

mavano la Corte di Monarca tanto magnifico. La Re-
gina di Saba effendo venuta a bella pofta a Gerufalem-

me per vedere cogli occilii fuoi ciò , che la fama pub-

blicava del di lui gran fapere , rimafe grandemente am-*

mirata in vedere il numero, la lindezza, e Tordine de-

gli Uffiziali , dei Coppieri , e di tutti quei , che lo

(e) i,'Reg,x,%. fervivano a menfa ( e ) , e la lautezza , e delicatezza

delk vivande , che gli venivano apprettate . Egli me-
defimo ci dà contezza dei fuoi cori di Mufici , e Can-
tatrici , e di non aver perdonato a fpefa per avere un
convenevole preziofiffimo vafellame , e vafi fingolariffi-

mi per bere ; Scyphos & urceos in minijierio ad vina

(d) Zeele, 11. l, fundenda ( ^ ); e il tutto d' oro (<r): Omnia vafa con-

(e) i.Far*ix,io. iji-vlf Regis erant aurea . Portavafi verifimilmente in ta-

vola dei Re di Giuda , e d' Ifdraele tutto ciò , che

poi doveva elTere difì:ribuito a quel gran numero d' Uf-

fìziali, che dalla Corte avevano la provvifione del vit-

({) vìlìalpftd. é* CO : fé credefi agli Scrittori più accurati
, {/) conta-

calvìJÌMs, vano quarantotto mila fccent' uomini, o anche cinquan-

ta mila nella Corte di Salamone . Gezabella oltre gli

(g) ^.Reg.xvm. Uffiziali di fua cafa , alimentava colla fua tavola (g)
'9- ottocento cinquanta falfi Profeti di Baal , e d' Aftartc.

C informa 1' Iftoria , che i Re Perfiani davano d' or. m
dinario a mangiare ogni giorno a quindici mila uomi-

nx
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tiì della lor Corte (a) , e che facevanfi generalmente (a) Herodor, ì.f e,

portare in tavola, quanto doveva effere diftribuito in i7-^'^'?'«-/«x.r.ic.

tibo a chi loro ferviva (^). (b) Athen.Kw.Ci

Predicendo Samuele (e) agi' Ifdraeliti il diritto del u-

Re i
che fopra effi regnar doveva , diffe loro , che il ^*^^ ^' ^^^' '^'^^i»

Principe avrebbe prefe le loro figlie per fervirlo, chi a

preparare profumi , chi a' cuocere le vivande , e chi a

fare lavorìi di pafta : che in oltre fi farebbe prevaluto

dei lor fervidofi , e delle ferve , e della gioventù per

coltivar le fue terre, e far l'opere della Campagna. In

fomma che tutto il popolo farebbe addivenuto fchiavo

del Re . In fatti tal era la condizione dei popoli O-
rientaii verfo dei loro Principi . Effi valeyanfi dei lo-

ro fudditi , come di fervi, gli aggravavano d'impofizio-

ni ecceffive , e gravofe , tiravano la decima òqÌìq loro

entrate , ed efigevano molte tributarie fatiche , e a

tal effetto v' erano in nome del Re deputati Mini-.

flri .

- Gii ultimi Uffiziali della Corte erano gli Eunuchi ,

Sotto quefto nome la Scrittura intende per lo più uno
fchiavo , che ferve nella Corte di Principi , o di Re-
gine . Ei però non fempre lignifica un vero Eunuco :

ben fapendofi , che gli Ebrei non ne avevano di lor

Nazione ; ma ciò non oliava , che non ne aveffe-

ro d' altri popoli. Tal forta d' Uffiziali era preiTo a po-

co a guifa dei noftri camerieri , e dei paggj ; ficcom'

effi apprelfavanfi liberamente alla perfona del Principe,

così la ior facultà era confiderabile , e fovente giugne-

vano a cariche conliderabili . Minaccia {d) llàia da (d) 4. z??^. x-j.ij,

parte di Dio il Re Ezechia di confegnare la fua pofte^ i/ai.xxxix,7,

rità nelle mani del Re di Babbilonia , e di ridurre i

fuoi difcendenti a fervìr d' Eunuchi in quella Corte

,

Era in vero un bene abbietto efercizio
, per chi van--

tava d' effer Principe . Videfi 1' adempimento di tal Pro-

fezia nelle perfone di Daniele , d' Anania , di Mifae-
le , ed' Azaria (e) . V è nel quarto Libro dei. Re (e) 2)«ff. 1.6.

un Eunuco del Re Sedccia , che aveva il comando
delle truppe (/) . Vien parlato nell'ifteffo luogo dei (0 ^^Reg.xxy.t^.

lei-vi , che cedevano la faccia del Re ( p-
) , ed erano ^."™ ^^jllf;?^"

probabilmente Eunuchi , che fervivano alla camera del
^^j^J hammilcha-

Sovrano . E nell' Alleanza che fece quello medefimo mah.
Principe col Signore, 1' anno undecimo del fuo Regno, (g) ihìdemA

Dìjert. Calntfft Tom. li, V u nel
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nel principio dell' anno Sabatico

,
gli Eunuchi in fi»

Hiigliante occafione paffarono. per il mezzo della Vit-

tima fagrificata co' Principi di Giuda , e i Sacerdoti :

Prineipes Juda , Emmchi , é^ Sacerdotes ,
&• omnis populus

terree ,
qui tranfìerunt inter diitìpones 'vituli . Ciò moftra

qua! fofle la loro autorità , e '1 pofto, che tenevano in

(a) Efih.ilio,
Corte . Efter Qa) delcrive nella medefima foggia gli

Uffiziali, ehe {lavano intorno alla periona del Re Af-

fuero per efequire i fuoi cenni . Finalmente davafi il

nome d' Eunuchi ai portieri dei Principi , che noi

diftinguiamo dalle guardie , che armate cuftodivano le

porte del Palazzo.

Gli Eunuchi portieri , o le guardie della fùglia della

(b) Schoraerè hai ^orf^ , fecondo la lettera dell'Ebreo (^) , ffavano prin-

%h, cipalmente alla regge degli appartamenti , e della ca-

mera del Monarca . Si veggono nel Libro dei Giudi-

(c)/«</»V. xii,»4' ci Qc) ì portieri di Aod Re di Moab . AlTiftevano

talvolta delle donne alla porta , in vece di portieri

.

Isbofet figlio di Saulle venne uccifo da certi fìcarj
,

eh' entrarono nella fua camera , mentre che la porti-

(d) i.lli'^.iv.r.ó; naja nettava del grano Cd), Ci defcrive Giuditta

VHÌg.éfGr&c. (;e) gli Eunuchi , che affiftevano all' ingreflb della
(e)Judit^.x.ii.tn ^enda d'Oloferne ; ed Efter (/) quei , ehe guardava-
Cr^coxii.6.9-xiv.

j^ ^^^ ^g| j^g Affuero . Raccontando Erodoto
^ ,\ J ( p ) ÌA. maniera, che i lette congiurati s introduiTe-

(g) HerodJ-i. f. ro nel Palazzo
,

per trucidare il Mago uiurpatore del

jZ'7%* Regno di Perfia , diftingue chiaramente le guardie po-

fìe alle prime porte con le loro armi , dai portieri
,

o dagli Eunuchi , che cuftodivano gli appartamenti , e

chiama Eunuchi ,. quei che portavano le rifpojìe ; e che

facevano avvifato il Re di chi prefentavafi alla udien-

za . Nabufardano Generale delle truppe di Nabucco

mandò tre portieri del Re Sedecia al fuo Sovrano
,

(h) 4.R?5.xxv.i8. ehe fi trovava in Reblata ( h) . Senofonte ( / ) of-

(i) Xenophon.Cy. ferva , che il gran Ciro fcelfe per molte ragioni per
r^/'<4flf./.7.;/»^.i96. g^j.^-g ('^g jgg|_[ Eunuchi, in prima perchè non aven-

/ à& moglie , né figlj , né per lo più congiunti , s' affe-

zionano maggiormente ai loro Padroni , che foli pofTo-

no fare la loro fortuna, proteggerli , e renderli felici
;

isn fomma la viltà della lor condizione infpirava a* me-

defimi meno d'ambizione, e d'altura: fecondariamente

perchè Ciro non accordava, che forta sì' fatta d' uomi»
"^^"^

—

/ . . ni
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ni foffero men oenerofi degli altri ; il^ che pretendeva

provare coli' elempio degli altri animali, che non fono

men vigorofi ,
perchè mozzi

.

Quanto alle guardie deJ corpo , che vegliavano in

arme attorno alla perfona del Re , e alle porte del Pa-

lagio, i loro uffizj erano più nobili , e più riguardevo-

h , -e fono molto più frequenti, e maniiefti nella Scrit-

tura .

Achis Re di Get diceva a Davide (rf):' „ Io vo'de- (^)
^''^^^f^^J^^l'.

„/'ftinarti guardia della mia perfona , tutti i giorni à^}' ^l.ff'^JpJZ^Z
,, la mia vita . Quefto era un impiego , che non fi- cunSfìs diehus.

^avafi , fé non a gerite di fperimentata fedeltà , e valo-

re . Abner Generale delle truppe di Saulle , era fimil-

mente guardia del fuo corpo {b). Evvi chi crede, (b) i, R;?^. xxvi2

che Banaja avefìfe la medefima carica fotto Davide , iJ.

portando la Voloata Yc), eh* ei 1* ammife al fuo ©- -<*^) *'^'^''^^"'*

recchto pe luoi legreti ; ma li può tradurre lecondol n- /^^,- £,^^;^^«y;jr;^

breo ( tì? ) ,. eh' egli lo mife fila [uà obbedienza
,

pofelo larlum àfecreto,

vicino a Ìq per la efecuzione de* fuoi comandi. Banaja (d) r.Reg.xitiixi

era Capitano dei Gereti , e de'Feleti , truppe ftraniere 2 1. Jfhi"ehu. dha-

1
^

]
j- j- • j 1 IT • • /• \ vid el niiiicnman»

che componevano la suarclia ordinaria del Principe (e). ,,

^\ ^ n. j-^> -r r^ ^"°«
Oltre queita guardia v erano per ciaicun mele venti- /g) 2. Re*. xx. 23.
quattro mila uomini comandati

, per affiftere alla per-

fona del Re (/) , e marciare , effendo necelTario , ov*- (f) ^. Par, xvm
.egli giudicaffe fpediente ; ciafcuna di quelle fquadre ve- i* 2» &/^J* ,

niva comandata da un Capitano di merito , e dì va-

glia tratto dal numero di quegli Eroi, che fi erano fe-

gnalati in diverfe generofiflìme azioni . Noi però non
li diftinguiamo , che fotto Davide , e Salamone .1
Re loro fucceffori trovandofi con Iftati più riftretti ,

ridulTero probabilmente il numero di ventiquattro mi-

Ja uomini per mefe , a qualche cofa di meno . Il Re
Giofafat manteneva gran foldatefca in Gerofolima , e

a fua mano ) come parla il Tefto (g), ma in vece di / \
.j,, par.x^ln

dodici Capi , foli cinque fé gliene contano . La Scrit- n.i^.&fej,
tura ci ragiona di trecento guardie , che accompagna-
vano Salamone , e portavano innanzi a lui

,
qualor

rendevafi al Tempio , trecento feudi d' oro , e dugen-
to lance dello ftefTo metallo ( b )^ le quali poi lì ripo- /{^n ,^Reg.u.i7*
nevano nella Sala , ove fi cuftodivano l'armi . Confer-

vò Roboamo (i) il numero delle guardie, e degli (j) j.^le^.xiVoiS.

feudi j ma da che Sefac ebbe rubato quei d' oro fatti

V u ?. da
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I. da Salamene, s'egli ne foftituì altri in vece loro , ma

di fpuro rame . Finalmente la Spofa parla di fejfanta
(a) Canuiii.Z. Forti ( a) , che facevano fentinella al letto , o alla let-

tiera di Salamone, tenendo ciafcuno fornito di Ipada il

(b) Xenophon^cy- fianco . Senofonte ( ^ ) ci defcrive la guardia de' Per-

rof>Ad,l.j.pag,i^7. fiani , fcelta dal gran Ciro per 1' efteriore del fuo Pa-

lagio , in una maniera che può dare qualche idea di

quanto praticavafi appo i Re degli Ebrei . Oltre i por-

tieri Eunuchi , e le guardie che poflfon chiamarli inte-

riori, di cui già parlammo, ftavano fempre dieci mila

Perfiani arjnati di lance , o di frecce , a far fentinella

giorno e notte d'intorno al Palazzo , che abbigliati poi

con fontuofiffime veftimenta , e di bella invenzione
,

fcortavano il Principe , allorché faceva in pubblico la

(e) vUeeundemU fua comparfa { e } '^ e quando voleva fortir di Palazzo,
%'Cjirop&é,pag^z\'^^ Iq guardie tanto a pie', quanto a cavallo", fi tenevano
%iA' 2,15»

i^^ ^1^ per la ftrada , i Cavalieri co' pie'^ terra , e colle

mani fuora delle loro maniche , feco;ndo ilcoftume del

paefe ; oltre a- ciò , una fucinata di certi Sergenti che

; portavano delle sferze
,

percuotendo coloro che troppo

s'avvicinavano, o che turbavan la marchia, e quando

_ il Cocchio Reale avanzava], le quattromila guardie,

che facevano ala, due mila pqr parte , l' accompagnava-

no armate , Vedevanfi dietro il Cocchio trecento altre

guardie con de' bafìoni , e fuffeguentemente due mil^

picchieri , pofcia quattro fquadre , compofte ognuna di

dieci mila Cavalieri Perfiani , fenza 1' altre bande di

truppe 5 e di Cavalieri d' altre nazioni

.

(d) ^u'ifj.z^c.i; Dice Giofeffo ( d ) , che Salamone trasferendofi ogni

mattina ad una deliziofifìima Villa non molto diftante

da Gerofolima , e adorna di belle fonti , e ameni bo-

fchetti , veniva guardato da un corpo di ventimila Ca-

valieri , montati fovra generofi deftrieri di gran pregio

,

e di non ordinaria bellezza , che ne facevano viepiU

fpiccare la leggiadria per la lor giovinezza , nobil pre-

fenza , e vantaggioià corporatura . Erano poi veftiti

tutti con abiti della più vaga porpora di Tiro , ed

avevano afperfa la bella chioma di polvere , o limatura

d'oro finiffimo ; di maniera che i raggj del Sole venen-

do a dare fu delle lor tefle , le facevano in lurainofiffima

foggia rifplendere. Tutte cotefte guardie erano beniffimo

armate 3,
e portavano dardi in mano , in atto di lanciarli^
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^

• Le guardie ctie accompagnavano il- Principe
i

fonò ^'«x.'*a'^-3,(t)

fovenre Chiamare' Curfort - 10 Itimo , che quetto- nome ^ -^

foffe loro appropriato a cagione della loro agilità , e

dell' impieao , che obbligavali a correre "'^pef poetare

oli ordini ad Sovrano, e di riportar le rifpofle , come

praticafi tuttavia apprefifo alcuni Principi d' Alemagna ,

che hanno degli aidiichi , o de' lacchè a ciò deftinati.

Predice Samuele agi' Ifdraeliti (a}\ che il Re' da effi (O u^ig.^iit,

•richiedo prenderà i lor giovinetti per farne i fuoi cor-

ridori . Dàvafi tal nome, alle .g.uardie di Saulle ( ^ ),. e (^^-y i. ^^j. xxiri

ai foldati , che AlTalonne (e) , e Adonia (r/) aveano ly.VHlg.Emiffariìf,

prefi per iicortarli , come dovendo fuccedere al Regno Hebr.Knzìm.

di Davide. Rob'oamo fece fabbricare de^li feudi di bron- yX ^^.£-^^-'-
.

zo per 1 Capitani dei luor curiori , e per quei che

facevano .
guardia dinanzi -al faó Palazzo . Finalmente /^^ ?,!??». xiv.zt.

davafi 'alla Sala delle guardie.' il nome dì catnera^ dei

corridori (/). Noi- li vediamo ibcto Ezechia ,^- che van- (f) /.^;V. Veri", a

S

no di Città in Città a recar gJi' ordini, e gl'inviti

del Re, di ritrovarfi alla folemiità della Pafqua nel Tem^
pio del" Signore (^é). / , (g) 2. P^rr. xxx.

.; E'rre^mpo :di parlare degli- Uffi-ziàii degli eferciti de-
^°'

gli Ebrei '. Dopo il Re' veniva il Principe della Mili-i

XJa {h) ,-'che noi diremmo il Generali ffimo . Tali fu- 00 f^^^^»
Sar ài

rono Abner ibtto Saulle (0, Gioab fotto Davide (k) , /n^f'^i'-f .xvu;
Banaja fotto Salamone (/). Davano gli Ebrei lo fìef- L.
fo nome ai Generali degli altri popoli ; leggendofi nel- (k) z.Reg^vmì
la. fcrittura i nomi di Sifara Generale delle truppe di i6.i.P/i>-. xi.6.

Sabino (m) , di Sobac fotto Adarezero Re de'Sirj ( « }, \2)^'^'l;^l'^^\
di Naamano in Darnafco (0 ) , di Nabufardano fotto il / „V ^V 2?fJ x! i e!

gran Nabucco (^ ), d'Oloferne fotto un altro Nabuc- (o) 3.11^^.11.32.

co {q). La loro autorità flendevafi fopra tutte le trup- (p) 4. ^^S' xxv.

^e reali , che marciavano in campagna , ma non già ^*'
^ ,. ,

fulle deftinate alla guardia del Principe, come diftinta- (ì) /«^''^' "«4-

mente apparifce fotto i Regni di Davide , e di Sala-

mone, avendo le 12. fquadre di ^ventiquattro mila uo-

mini, che a vicenda fervjvano ogni mefe alla Corte, i

lor Generali, ve n' erano parimente per i Cereti , e i

Feleti, fotto Davide, e Salamone , diverfiffimi daGicab,
e da Banaja (O. ^^^ x.P.r.xxvi».

I Principi dei tributi trovanfi altresì nell' armate ,

alla tefta delle truppe delle loro Provincie ; nominarx-

dofi talvolta Principi de' Padri , o delle Famiglie , o

Prin-

*v
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(a) i.P^nMVii li Principi d*Ifdraele (a). E' probabiliffimo , che comari.
i.©*ixvii.i6. daffero immediatamente a tutta la Tribù , e creafìTe-

ro ì loro Uffiziali fubalterni
, per aver elfi una no-

tizia più perfetta del merito , e del valore di cialche-

duno. Sarebbe flato malagevole , che ciò altrimenti fe-

guiffe, perchè i foldati non fervivano affiduamente , e
non potevano effer conofciuti dai Generali , fé non per
mezzo dei Capi delle Tribù . E* verifimitmence di
quelti Capi dell' efercito , e delle Tribù, che vien par-

Ih) j.P^y.sxv. a. lato nella Scrittura (b), qualor fi dice , che Davide
co' Magijlrati deir armata , come parla S. Girolamo , re-

golò r ordine dei Miniftri , che fervir dovevano al Tem-
pio . I Capi delle Tribù erano Capitani in guerra , Giudici,

e Magiftrati in tempo di pace , e Coniigiieri del Prin-

cipe tanto nelle cole Sacre , quanto per le Civili.

Si riconofcono fotto del Generale, i Capi di mille

o i Tribuni , i Capitani di cent' uomini , i Capi di

cinquanta
,

gli Schalifchim , o i Ter^eri , e in fine i

Decurioni: L'elercito veniva diftinto dalle Tribù, im-
perocché allora tutti quei che trovavanfì atti à portar

r armi , ed erano arrolati per andare alla guerra , ci

andavano . Venivano
,
per quanto era poffibile , diftin-

te le 'l'ribù in diverfi corpi di mille uomini , fecondo

le Famiglie , e le Città del loro foggiorno : e quefti

corpi di mille uomini erano comandati da un Uffiziale

prefo dalla Tribù , dalla Città , o dalla Famiglia ; a
quefti Uffiziali ftavano fubordinati i prefati Capitani.

^

le Compagnie non eccedevano per lo più il nun^ro di

cinquant' uomini . Ciò apparifce da quel che avvenne

a que' Capitani di cinquant' uomini , inviati in diverfe

volte a Elia ( <? ) , affine d' obbligarlo , che venifTe a

(e) ^ Reg'i>9*\o. trovare il Re Ocofia . Ci fiamo baftantemente difFufi

neir Efodo { d^ intorno ai Schalifchim , o i Terrieri ;

(d) Exod, xiv.yr. Egli è ben certo , effer quefto il nome d'un uffizio di

guerra tra gli Ebrei , e appo gli Egizzj ; ma convien

confeffare , che non fappiam giufto il loro efercizio, né

la lor poteftà . Veggonfi bensì tutti quefti Uffiziali de-
^ fcritti da Mosè, Exod.xix.2$.y e Deut.i.i^. i quali lì

mantennero fin che la Nazione fi governò da fé fteffa,

e comparifcono ancora fotto de' Maccabei (e),

it) Maceh.\\\.'$^. Appo i Perfiani vedevanfi oltre i Generali dell' efer-

citOj Capi di dieci mila, e di mille uomini, i Centu«
rioni
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rioni e i Decurioni. H Capo di dieci mila uomini, al

dir d'Erodoto (<*>, creava i fuoi Centurioni , e i De- (a) Heredot.lj.e,

curioni.

Si parlò altrove mclto alla diftefa degli Scrivani del-

r armata (^), che tenevano i ruoli delle truppe, e (b) Vedete di fo-

dei Regj Uffiziali ; la Scrittura dice in qualche luo- F^ »
all' articolo

00, che quefti iftruivano il popolo (r ), o che faceva- J X?«2v v,!
no far gli eiercizj ai novelli loldati {a): Qui proba- ^c) i.Par.vm,
bant tyrones de populo terree . Io però amerei meglio ere- xo.z.Par.xxvi.ix,

dere, eh* e' foffero deputati per giudicare inciafcunaTribìi, {à) ^.Reg.xxy.i^,

e in ogni Città d'Ifdraele, chi atto foffe a portar l'armi.,

e chi doveffe efferne efentato
;

perciocché non effendo

allora la milizia volontaria , comandava il Principe a

tutto il fuo popolo , oppure a una parte folaraente di

efib , di feguirlo alla guerra : ma fempre agli Scribi ,0
agli Scrivani incombeva il foprantendere a fimil lorta

di leve di foldati ; e tal carica era in grandiffima {li-

ma. La Scrittura ci ha confervato i nomi di molti
,

che r efercitavano fotto i Re di Giuda, e d'Ifdraele ( e ) . / ^ y j^^ -ì^

Noi gli offcrviamo ancora nella Corte degli, antichi Re mento foprai Giu-
di Perfìa, e in fegno della ior dignità folevan portare dici, c.v.14.

un baftone ,0 uno fcettro (/) . Nei primi tempi
, (^f) videjudic, v,

quando il Re fi rendeva in perfona all'armata, marcia- i^.érinGrtco »

va a piedi, come il minimo fòldatello; ma teneva pref-

fo di fé uno, o più Scudieri , che portavano le fue ar-

mi: Davide (^)-fu fatto Scudiere di Sanile in premio (g) i.Reg.xsuzt.

della vittoria da lui riportata contra il Gigante Golia;
Abimelec (b) figlio di Gedeone aveva fimilmente uno /, » r j*

Scudiero, come pur Gionata (/), e Gioab (/è); e ap- (i) i.r^^.xivAi.

pò i Filiftei Golia (/) . La Scrittura ci parla in un (k) z.Reg.xYnn,

luogo di dieci Scudieri di Gioab (m) . Ma dacché i Re 37.1 /'«''• x.4

cominciarono ad andare alla guerra fovra i carri, io non (0 ».^^^xvir.7»

trovo più fimil Torta d' Uffiziali ; tenevano bensì un ;^^
^..Reg.xynt,

cocchio voto che li feguiva , affine di valerfene in cafo,
che fi rompeffe , o fi guaftaffe quello , fu cui falivano .

I Sehoterim erano Uffiziali , il cui nome , e impiego
leggonfi fin dai tempi , che gli Ebrei dimoravano in (n) Exod,v,6.\o:

Egicto (w) . Mosè confervolli nel Deferto , il loro uf-

ficio concedeva a quefti il governo, e 1' autorità fopra
le fquadre ad effi affidate. Noi n'abbiamo largamente
parlato nel Deuteronomio ( ) . Occupavano talvolta (o) Dw^f.i.iy.é»

ie cariche della Podeftà Giudiciaria, e foveme eiercita--^"-^'''**^'''

vano
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vano l'uffizio d' Araldo , e di Banditore , o anche di

(nyi.Par.ìixiJu Mazziere, e di Birro; e ven'eran nel Tempio (a), e
4.xxvuip,

j^gji^ Corte dei Re (ò) . L'impiego depJi ultimi era

]^
^ lubordinato a ,

quello dei Colonftelli , e dei Capitani
f' di cent' uomini; ciò apparifce dall'ordine degli Uffizia-

;';"-.:^';; . ; li, e delle truppe ^ che fervivano a vicenda in numero

-^Vè ' ^^ '^'^' ^^^^ P*^"
mefe prelTo di Salamene

, e ven^onp
-r»

_;
V d'ordinario uniti agli Scribi, o ai Soterini . Sta ferir*

<c)»-t;,P^r,xxv£.a. to, che l'armata d'Ofia Re di Giuda { e ) era fono la
'" " ' mano di Jeiele Scriba di Maafia Sotero

, {Sotero è il no-

me dell' Uffizialé, di cui ora fi -tratta) e di Anania uno

de-Cénerali ^e/ .Rè ;' il che fembra Jiotare , che quelli

Se/joterim SLvevan talvolta molto di ftima, e che iL loro

incarico: non era fempre rillretto ne' medefimi limiti .

(d) Proi'.vi.?. T. Salamone ne'fuoi Proverbj: (d) infmua , che fofTeroUf*
^^^'''

fìziali idi governo d' una grande autorità . La formica ,

die' egli i, «o«- ,>6^ capo, né Soterino , né Principe ^ contatto-

ciò non ìafcia di congregar nella fiate con che nutricarfi ,

... ,1 ,, / Io 11imo -/-che quelle "uardie di Ciro rapprefentateci

-y-Dir:'" lo;n°; da Senoionte, armate di tiagelii , di battoni , o d ala-

(e) Xonophn' l, barde
, ( e ^^''fofìrero propriamente i Soterini . I noflri

\n.Gyropxd.pag. Viandanti ^ (/,) ci parlano ancora de i Schaters, oCha-

^^SSifr^K^ro '- , fo«^ d'Uffiziali nella Perfa. In ultimo gli Arai-

epaion ei tis eno- di deL Pniicipi eh erano lotto 11 roja , ìoj:io per 1 ap-

chloin . 2t pag. punto quei, che la Scrittura chiama ^S'^^o^erm , Uffizia-

31 j. et. gli nomina
\\ ^l qualità che accompagnavano i,Principi ; ed; éfegui^'

^tucho^°"'^^"'
vano i loro comandi neil' affemblee , e alla guerra . Ve»

(f.) Tavernier ni vano.' pure onorati come Miniftri degli Dei , e degli

Tom,,ir,Voyage,de uomini^ teiTèndo la di loro perfona inviolabile , e l'aera

PerfeCliap. 5, pag. (g) . Ad effi appartenevafi l'adunare le truppe per la

^^n'*,7^V*^''*,V-- j battadiu , recando a quelle gli ordini del Principe, o
(g) Vedete i/;^^

^^^ Generale (h) : fervivano altresì nei Ikcrific; folen-

(h) lltad.z. : ni , facevano avvicinare le vittime, mefcolavano il vi-

no' per le libazioni, e davano ai loro Re da lavarfi le

()) lUad,s» mani (/}.

DIS-



54S

DISSERTAZIONE
CIRCA IL PAESE, OVE EVR TRASFERITE LE
DIECI TRIBÙ' D'ISDRAELE, E INTORNO

A QUELLO CHE OGGI SI TROVANO.

O N v' ha cofa più comune nella Storia , "quan-

1^^ to il vedere popoli i^ntieri cangiar talmente

_^^ Religione , favella , cx)fl:umi , intereilì , e paet'e,

i quati~fpeffiflimo non lì riconofcono più, e cercati an-

cora tra lor medefimi mai più non fi rinvengono. I grand*

Impcrj hanno coinè aderbiti gli Stati più piccoli : e

que* famofi Conqunlatorì ful'citati di tempo in tenlpò

dalla Provvidenza per trarre ad effetto i fuoi fegreti di-

fegni ,
paffando rapidamente di Provincia in Provincia

^

fi portavano dietro a guifa di torrente
,

quanto loro

paravafi avanti nel cammino che tenevano , là sbara-

gliando intere Nazioni
, qua forzandole ad abbandcN

nare il lor domicilio , e 1' ufanae , a fine di fecondar

la fortuna , abbracciare h Religione
, prendere il lin-

guaggio del Vincitore , e portarli ad abitare regioni a

effe per innanzi non cognite. Sono ben pochi que' pò*
poli nel Mondo , che non abbian fofferte , e Ibvente

ancora più d'una fiata sì sventurate rivoluzioni; magi'
Ifdraeliti delle dieci Tribù, che ora tentiamo di legui*

re nelle varie loro trafmigrazioni , ne fono un efempio

affai celebre e chiaro.

II Regno delle dieci Tribù dopo tanti sl>àtti menti e

agitazioni , dopo tante guerre inteftine , e fìraniere , e

minacciato già da lungo tempo per parte di Dio d' una
imminente rovina, avendo alla fine fovrempiuta la mi«.

fura di fue fcelleratezze, rimafe interamente diftrutto, e

a tutti quegli antichi abitatori menati fchiavi in lonta-

ni paefi venne in lor vece Ibftituita eftranea gente, di

Jà dall' Eufrate difcefa.

Raro al certo fi è, che Iddio Terifcà fenza Mifericor»

dia, e che mortale fia il primiero fuo colpo ; avvifà

Dtjfert. Calmet Tom, II, X x ben



34*^ D I S S E R T A Z 1 O N E
ben egli colle minori disgrazie , che manda , dell' ellre*

me miferie che appareccliia. Teglatfalàfar Re d'Affiria

chiamato da Acaz Re di Giuda , inondò tofto col fuo

efercìto il Regno di Facce "Re d'Ifdraele , e avendogli

tolte ^Je piazze migliori «che teneva dalla banda della

(a) 4. li<f. xv.ij^ Siria , fece fchiave le Tfibli -dì Neftali (^) , di Ru»
ben , di Gad , e la metà di quella di Manaflfe di là

dal Giordano j e conduffele a Lahela\ ad Habor , e à
{b) i.pxr.v.%6. jiyaXb^ .

Circa l*ànno del Mondo 3285. e ventefittìo dopo là

fpedizione di Tegktfalafar contra di Facee j Salmana*

fare fuo fucceffore venne contro Samaria , che prefe fì*

nalmente [dopo ifn affedio di tre anni ,
guidò di là

dall' Eufrate lutto il rimanente del popolo di quel mi-

ferabiliflìmo Regno, facendolo paffaré in Affiria ad Ha--

la^ e ad tìabor fui jflume Go!(an , è nella Città de* Medi

(e) 4.il<'i.3tvn.6. (e). Convien collocarle alla bella prima in quefto pae*

Ó* XVII. I©. Poft fé , e difcoprirne la vera fituazione -avanti di feguirlè'

tres mnos capta eji -s^
^'^^^^^

^"^'^V't-yvZlr Dee notarfi , che Salmanafkr conduffe le Tribh nei

fyriorum ìfruel in medefimi luoghi , ove Teglattalalar aveva antecedente*

Affyr'm , colloca, mente inviate quelle da liii fatte fchiave . Non leggefì

i;/?5r;«j/»H/j/<»>ó'^^^ nella feconda trafmigra:zione , ma vi fi legge una
tn HMbor Z^^*"? particolarità , che non trovàfi nella prima ed è , chefu-

buTMedorHm.
' ^^n pofte nelle Città dei Medi. Lahela ^ e Hala fonò-

fenza dubbio l'ìfteife ; e Gozan non era molto diftanta

da Chabor, o Chdboras.,

Hala , o Lahela è a parer noftro lo 'fteflb , che iì

(d) G«»*/. ii.'ii. paefe d^Hevila, di cui parla Mosè (d), cioè la Col-
(c) Herod. l.%. 6. <;hida. Die' Erodoto ( e ) ^ che i Colchi ricevevano la

Circoncifione , e concludene , eh' erano Egizj d' origi-

ne: ma perchè non dir 'piuttofto, ch'erano Ebrei di na-

fcita
;

giacché di tutti i popoli del Mondo agli Ebrei

foli era comandata con obbligo ftrqtto , e indifpenfabi-

le la Circoncifione ? E* molto probabile j che i Colchi

circoncifi foffero degl' Ifdraeliti delle dieci Tribh , e

che i Sirj della Cappadocia ^ e di fopra al fiume Ter-

;(f) HtràdJhidem., modoone , che parimente erano circoncifi (/) ,
foflfero

un ramo degl'lldraeliti della Colchida , o di quei che

abitavano lungo Ìl Cabora, non diftante dalla Cappado-

cia. Ai fìglj di queft' Ifdraeliti di Cappadocia indiriz-

(g) t,Teìrì 1* J. 2a verifimilmente la fua Lettera 5an Piero {g) , Ad'
venir
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*t^ùs difperftonis Ponti , Gajatia , Cappadoci^e . Trovafi

in oltre nella Mefopocamia , la Provincia Chalonita
,

e nella Siria Settentrionale , la Calaema^, che trar pof--

fono il nome loro da C^ale , o Lachela ,.

Habor^ o Chabor , è il fiume di Cha^orasnoù^xmo

nella Scrittura ,, e appreffo i Profani .. Vi fono- altresì

-montagne- del meviefimo nome verfo il Ponente di Ni-
nive ;; sbocca il Cabora nell'Eufrate, ed ha la fua for-

gente nel monte Mafio , di cui: probabilmente le mon-
tagne Cy&^^^o»'? di Tolomeo facevano' parte . Scorre quello

fiume nella. Provincia di Gozan , fecondo il Tefto del

quarto del Re {a) . Il paefe di Gozan dilatavafi verfo (a) 4-^^^-fviir„

r origine: del Tigri .. Chiamalo Plinio Elongo^im (ù),.
llfj''^^'/"^^'

come chi diceffe gli Elonj di Goxan ; fcrivendo altrove
xv*i!*6. Inumar

(c)f che: gli Elonj erano vicini ai monti Cord j , To^ juxtaJlHviumCo.

lomeo colloca: la Gozanite. nella Mefopotamia , e Co- ««».

ftantino> Porfirogenito-- dice,, che Goetano , coni' egli l*ap- (b)W/».7/^.6M7..

pella , appartiene, alla piccola Armenia . Evvi parimen-
(^^''«•^•^•^•'•i^^-

te una: contrada di Gozan^ nella; Media fra i fiumi Ci-

ro , e Cambife . I Rabbini' per Go^an intendono il

celebre ,, e favolofo fiume Sabbatico , che trae la fua

origine: nell' Indie tra i fiumi del Gange e al di fopra

di Cbaìchas y il quale fcorrendo- con gran, fracaffo per

tutta la fettimana , il Sabato fermafi , o almeno non
fa romore alcuno in tal dì , ed è tutto circondato di

fuoco ; ciocché in fimil giorno rendelo inajeceffibile. .. Be-^

jiiamino Tudellefe mette Go^an nella Media:, a quattro

giornate da Hemdam: , Tolomeo vi pianta fimilmentela

Città di Go!^ania. Ecco come fi varia fu quell'articolo ;

ma tutto quello non fi diparte, molto dailuoghi, che noi
cerchiamo

,

Hara^ o ^ra è pure un* altra Provincia, ove le die-,

ci Tribù vennero trasferite ^ e v'è ragione per crede-

re ,, che tal paefe foffe nella Media , flantechè nei Pa-

ralipomeni fi legge Ara (d) , e in un paffb confimi* (d) j.Par,y.i6.

le dei Re (e) in vece d* jira , trovafi h Gitt^ dei Me- (e) z.R<ff.xvii.6.

di . Gli Ari fon collocati dai Geografi nella Media .

^ria Provincia della Perfia , che confina a Settentrione

coi Battri , e i Margiani
, poteva effere nell* antica

Media , o per lo meno rendere ubbidienza ai Medi .

Jl nome Ebreo Har fignifica una montagna, e iSettan-

la leffero nei Re le Montagne , in cambio delk Cittil;

X X ;^ dei
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{s)Amùsiv.i.Heh. dei Medi. Amos (a), minaccia gì' Ifdraeliti , che fararv
Hischlachtenah ^q menati fchiavì di là dalle montagne d'Armenia : Proi-^

àm adoiui
uemmi m Armon , disit Dommus. „ 1 lalmudiiftì poijgo»-

nw i loro fratelli nella Media .. Beniamino da Tudelk
{h) Bire/chìp.Rahk W Contava 5,Q. Città di fua; Nazione ndlaMediamón-
feEi.^^. tuofa ^ Efdra (e) maad^ a invitare alcuni Ebrei , che
(e) u£/^.vtxr^ (dimoravano^ verfo k montagne Cafpie

,
per ritornarfe-

'*^**7*
xie con eifo. lui in Giudea : ftavano; quelle montagne
fecondo Tolomeo , tra la Media , e k FauftUa - Ve-

(d)ro^.i:i.i:i6^ defi dall' Iftoria di Tobia (73?) ,. che v'erano deol' I,
t?i.ii..7'C!*c.S^ fdraeliti nella Siria , Perfia , e Sufiana ,. in: Ninive,

, in Raga di Media , in Sufa y. e in Echatana .. I confini

antichi della Media fono molto incogniti ^ e in quefto
luoga le QittOr dei Medi poffono indicare i paefi con-

quiitati dai Re Aflìrj, fopra dei Medi^
(it)Xjffer.M^an.M, Stima UfTerio (.e>, che gli AfTiri proBttaflfero dell' A-
^^ ^*" narchia fucceduta alla morte d' Arbaee , che continovi

lino- al principio di Dejpce, per ripigliare ai Medi ciò

che quefti avevano ióro< ufurpato..

( É ) ToKt, n^ Attefta Tobia (/) d' effere flato condotto^ a Ninivs
con tutta: la. Tribù di N^eftali , ond' egli erane . Pro-

(g) Ex.feh.i.^i_ fetizzò^ Efechiele (:g) fui £ume Cohar . Eiter , e Mar*
(h.) Efth^ijn;. doccheo (/&)• dimoravano nella Città di Suk , e una

grandilUma. quanti^tà d' Ebr.ei erano in tutte le Provincie

del dominio, d' Aflflier© , anche dopo il ritorno delfei>i

vaggio fotta di Ciro ; lìechè coftoro erano prohabilmeii»

te degl' Ifdraeliti delle dieci Tribii^ , frammifchiati, eoa
quei di Giuda, e di Beniamino . Al tempo di GESÙ*
CRISTO v'erano, degl' Ifdraeliti fparfi per tuttOrl'O-

(i)>4/)fiii.9.xo.ir,. lienxe (/');, in Perfm ,, nella Media ,, nei paefi d!E.
lam , nella Mefopotamia , e Cappadocia , nel Pontch ,^^
isitW! Afia? > Frigia, Panfilia, nsll'EgittOv, nella Cirenai-

ca , nel!' Ifola di Creta-, e: nell'Arabia-.;, imperocché fi.

trovarono deoli Ebrei di tutte coteftejsf.a-zioni in Gero-

folima alla Eefla della Penteeofìe , fuffeguents alla. R.e-

furrezione di G^^SU' CRIS^rO ., Non diraffi già ,, che
gì' Ifdraeliti delle dieci Tribù non ci fi ritrovalTero ,

ma folamentQ quei di Giuda , e di Beniamino , men-
tre fi, fa., che un gran numero d' Ifdraeliti erano rientrati

nella vera Religione, e frequentavano il Tempio, anche

i,jPeTr)iyi, avanti la, fervitùi. S. Piero (k) indirizza la prima fi^

I^ettgra Canonica a qu^i di fu^ N*izÌQ»e > che ft^Yaco

„
4i%er«
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difperfi nel Ponto, nella Galazia , Cappadock , Afia,

e Bitinia . San Giacomo (a) fcrive alla dodici Tribù (n) Jaeo!>f ui,

della difperfione . Gioleffo (b) parlando delle dieci Tri- (h)AntìqJii.c.$.

hìx dice , che del fuo tempo erano ancora lenza nu-

mero nelle Provincie di là dall' Eufrate , e che le hìe

due Tribù di Giuda , e di Beniamino vivevano si nel-

r Alia, che nell'Europa, ai Romani foggette. In ulti-

mo Filone (e) mette una gran moltitudine d'Ebrei in {c)HlloLegat.ad

tutto l'Oriente , nella Bitinia , e nei dominio Perfia- Cajum.

jio . Afìevera San Girolamo (d) , che de' fooi giorni (d)feronJnEiiecL

le dieci Tribù dimoravano ancora fchiave nelle monta- xx 1 1 1. /»»r/o

.

gne , e nelle Città dei Medi , ov' erano fiate trasferi-

le . Egli indubitatamente parla fecondo la tradizion de-

gli Ebrei , e dei Crìftiani del fuo tempo.
L' Autore del quarto Libro d' Efdra (e) , eh' era (e) 4. Ifdr.xitto

Criftiano , e che parimente ragiona giufta l'opinion de- ^^-ùM'
gli Ebrei della fua età , dice , che gì' Ifdraeliti guida-

ti già fchiavi da Salmanafare di là dall' Eufrate , mi-
:randofi frammifchiati con le nazioni, prefero unarifolu-

zione ben degna del loro zelo, e della loro pietà : pri-

ma adunque d' aver conforzio con gente idolatra , e

corrotta , amarono meglio di portarli a cercar nuove
terre , e nuovi luoghi non per anche da veruno abita-

ti , a intento di potervi olTervare con libertà quelle

medelime Leggi , che cuftodivano nel di loro paefe .

Zelo sì ardente verfo la Santa Legge di Dio è un po'

fofpetto in un popolo, per la più parte adoratore d'au-

rei Vitelli , e per le fue ribalderie fcacciato dalla Pa-

ieftina. Ma via, facciam buono a coftui ciò, che grac-

chia : aggiugne inoltre , che tragittarono 1' Eufrate a

pie fecco per certi ftrettiffimi canali ; che il Signore
fece altresì in grazia loro il miracolo di rattenere l'a-

cque del fiume fino a tanto , che l'aveflero valicato ;

che fletterò lunga pezza prima che giugneffero al luogo,
ove voleano Habilirfi , efTendone difìante un anno e

mezzo di cammino , e chiamavafi Arfereth : ivi pofcia

debbono dimorare fino agli ultimi tempi, e allora l'Al-

tiffimo li richiamerà , con fare il medefimo prodigio

operato già , allorché paffarono la prima volta 1' Eu-
frate . La quefìione confifte ora in fapere , ove fia il

paefe d' Arfereth .
"5 '-;: v.

S' ha notizia d' una Città d' Ar^arat (/) fituata fiil- (() pfòlòmjfkiì

la fo« p^g' »35i
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h^ foce dell' Araffo, che sbocca nel Mar Cafpio., Tro-»-

Yafi ancora, nella piccola: Armenia, Ar-^erlay. e: Arficea^
e nella Mefopotamia , la Provincia Ar^mna ., Ma que-
ile fono elleno diftanti un anno, e mezzo dall' Eufrate ».

o dalla Paleftina^ , o dalle: Provincie , dove gl'Ifàrae-
liti furono a; prima giunta condotti* per. ordine, di Sal-
manafare ? E tali regioni erano elle per avventura in-

cognite , e inabitate avanti quel Principe. ? Noi pertan-
to non. troviamo altri, paefi a: Arfereth^^. che il. foprad-
detto , Ma ^li Ebrei; non. Tintendon così : pretenden-
do , che il. paefe. delle- dieci Tribù fia. anche oggi; inac-

ceflibile , e iconofciutQ, ; o veramente: che le: dieci, Tri*
bU fieno in tutto ,, e- per tutto difperfe-,, e: perdute .

(a)/*///5/'tf>j.^2,ff,,Ij[ celebre Jofippone (^) , che fi fa. Autore contempo-
^^° ranco all' ultimo affedio di. G^rufalemme- ,, dice , che

AkiTandro Magno feguitoj da; mille trecento uomini ,

volendo; paflarc; le montagne Uneèrqfe y che dividono quel

paefe da tutti gli altri , per entrare nella Terra , ov'

erano i. figliuoli di, Gionatano , e di Becali,, ne: venne
impedito- da una: voce , che diifégli! , che non doveva
penfare di penetrare, nella. Cafa,di;Dio, Beniamino. Tu-
dellefe fu piìi, avventurato; , o più coraggiofo d' Alef-

iandro ,
perciocché, avendo,^ prefa la fua ftrada'dalla parte

Sei;tentrionalé , dopo un viaggio di 21. giorni; ,. giunfe

finalmente, al; Regno dei Recabiti, a cui, ajOTégna. di lun-

ghezza i<5» giornate vdi cammino , e: raccoxitai moltiffime

cofé particolari irltorno alle; Città di queftapretefa Re-
gno j. a tutti; i Geografi», e Viandanti incognitiffimo . Ma
né. il prefato Rabbino , né gli altri fon, perfuafi , che

tutte le. Tribù fi trovino in quel luogo cosii fpartato , e.

fconofciuto.,

Separando dalla narrazione dell' ' Autore del' quarto Lr-.

bro;dìEfdra le circoftahze falfe , o fa^^olofe , onde; è ma-

fcherata , è agevole il riconofcere. il; fondamento, della fua

opinione , e di. dare a vedere , che il paefe ,, dov'era la

Città d'^r/ère^>& , era popolatilfima d'Ifdraeliti;; certa eo-

fa è , che anche af dì d'oggi ci; fono nella:Media cento fa-

miglie. d'Ebei contro quarantadi Criftiani j e molti fé ne veg-

gono, di; coftoro lungo il Mar Cafpio ,, e fino alle radici del

Monte Càucafo.I Re de.UaMìngreliafivantan derivati da

(b) Chardin,yQ*, Davide (ò). Gli antichi Re della Georgia avevano la i^

y«S«^e Perfe. |^effa credenza , come pure i Re d'Imiretta , Quefta ó*

pinio-
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pinione non è forfè fenza fondamento . Giulio AfFricano ci-

tato da Sincello fcrive , che Artaferfe Oco dopo la fua

fpedÌTjone contro all' Egitto , menò fico pare'cchj Ebrei

fchia'vi , de* quali collocò ,
parte nella ìrcania fui Mar

Cappio , e parte in Babilonia , come molti ^Autori Greci

raccontano. Paulo Orofio (tf) afferma lo fteffb , aggiu- (p) P'iulòrosj.^ii

gnendo , che que* popoli vedevanfi anche in gran nu* '*•'*

mero idei fuo tempo ne'medefimi luoghi, e con la fpe*

ranza di ritornarfene un giorno . Forle dagli Ebrei del*

la Ircanìa credono effer di fcefi i Re della 'Georgia. Ma
niente può concluderfene in favore degl' Ifdraeliti delle

Dieci Tribù, mentre gli Ebrei di fopra al Mar Caf-

pio erano del numero di quei , rimandati da Ciro in

Giudea ^ i quali effendofl ribellati contra uno de' Tuoi

fucceflbri ^ fi tirarono addòffb la dilgrazia , di cui ra-

gioniamo 1, e della quale Giofeffo non parla , ma che

però non lafcia d' effer Certiffima , attefochè lo fteflfo

Giofeffo nel primo Libro cóntro Appióne cita un paft^

fo d'Ecateò Abderitaj il qual dice, che i Perfiani coh-

duffero molte miglia ja d' Ebrei in Babilonia ; ciocché

non può quafi intenderfi, che della fpedizione di Oco*
Grozio (/>) , e AÌlazio lotto i nomi di Chabor , e di ( b) cVo? /«^.i??!^

Chalah intendono l'Iberia j è la Colchida . Stima Ful-

lero (r), che i Celi fotto^ P Araffo , e ÌCadufi , fieno
(^c) Filler MifceìU

d origine Ebrei. 1 nomi loro gliene porgono una prò- /.i, e. j.

va : Gela fignificaftranièri ; Cadùft-^ fanti; Arfiretb può
prenderfi , come dinotante la Città dei refugiati-. Già
parloffi della Circoncifione de'Colchi . Accenna Plinio

^d) una piccola Provincia verfo l'Armenia nomata Fa- (à) Plìn.i.s.c.ij.

lejiina , o Calejlina , e una Citta, detta. Sabbata ^ ovver
Sabbatica. Finalmente noi vediamo in Efdra degli E-
brei ftabiliti nelle montagne (e), e in Amos (/) noi ^^^ t-^fdr.nm,

leggiamo là Profezia del loro trafporto di là dai nion- /q^^^^, ^^ ,

ti d'Armon, o dell'Armenia. Perofe Re Perfiano fece

la guerra a un popolo vicino , e confederato co' Med'i

,

che portava il nome di Neftaliti (g) , o Eutaliti (;&). (gM^^''^''«>À*^.4*

Quella Nazione aveva un Uè, e poffedeva da lungo
.^^^^f^^J^^^;'^^^

tempo quel paefe . Credettero alcuni ( /) , che ÌoSQt:o(^\)schikiiril.Tn..
gli avanzi della Tribù di Neftali. L'Autóre della Sto- rkh pag.iia,

ria Scolaftìca {k), e Vincenzo Bellovacefe (l) tertifi- (k) ^è/?"^'^*<''^À

cano
, che Aleffairdro Magno riftrinfe pl'Ifraeliti delle J" f^^^.*^':-^- ^ ,.

d>T-,-L> • -^r» \r • 1 r • \^) Vincenu Bella b.

leci Tribù tra i monti Cafp^ , e tolfe ai medefimi lì,/^. sfecnU Hi/ìè^

Una fi4l.
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ama. parte delle lar terre . Tutti i luoghi , •e i .popoli

Bienzionati fono , o nella Media , o in que' contorni ^

come pure Arfereth ; ficchè quefto paefe è uno di quel-

li , ove fi trovano piìi veftigie delie dieci Tribù , e do-

lile la tradizione, .e i contraffegni dei di -loro traf^orto

^ i meglio fi fon confervati..

Nel rnedefimo paefe dee coMocarri il Hegno dì Co*
zar, celeberrimo negli ieri e ti de' Rabbini. Quelli Scrit-

tori a ibrza di voler tutto ricrefcere , e abbellir trop-

po i loro racconti, jcì hanno fatto un Romanzo, e una
mvola della Storia d'un Regno, in cai ebbero un qual-

che credito. Narrano , che il Re di Cozar fi fece E«

(a) Verfo Tanno t>reo nel fecolo ottavo (^J, avendo preferita la Reli-

470. Vedete Bafiia- gione Giudaica .a quella di GESÙ' CRISTO, a

g«, Hift.desjuifs quella di Macoraetto,, e alla Religion naturale de'Filo-
1.7. e, i. art. i. io^'^ e ciò con gran cognizione di caufa , imperocché

t^nne prima gran conferenze con l'Ebreo , col Criftia-

no , col Maomettano , e col Filofofo ^ Il pia che dia

noja in quella relazione , è la pofitura del Regno di

Gozar
;

ponendolo alcuni nella Tartaria , fé parandolo

altri da quella per un braccio di mare. La Capitale ,

^he è Togorma , fta fondata nelle montagne d' Arazat

,

dice un Ebreo, che aifevjsra d'aver dimorato otio^ior-

ni in quel Regno. Altri lo tenaono per uno Stato c^i.

merico ., e immaginario , il quale non ebbe mai altra

fuffiftenza fe non nel vacuo del cervello de' Rabbini .;

ma fembraci, che fé tal Regno non è per affatto fa-

volofo, fia d'uopo collocarlo iulla fpiaggia Meridiona-

le del MarCafpio, e nella Media; il Mar Cafpio por-

ta apprelTo gli Arabi il nome di Gufar ; noi altrove

<b) Qentf.ii. 13. {b) abbiam dato a divedere , che il paefe di Cos , o

Chufch era l' Araxetta ; Cofchir , o vero Cafri , può di-

notare la Città di Cufco. Il Rabbino Petacchia già ci-

tato, difgiugne, come fi vede , il Co'^ar, dalla Tarta-

ria, per un fcmplice braccio di mare: egli pone in quel

Regno fette gran fimni, e lo colloca tra due Mari , e

la iua Capitale nelle montagne d' Arazat . Scorgefi ben

poca efattezza in quella defcrizione; ma non-^vi è paefe

alcuno , a cui ella meglio convenga
,

quanto alia Me-
dia, e alla Iberia.

Da quelle Provincie palTarono gl'Ifdraeliti nella Tar-

taria, offervandofi in quel vafliiTirao Stato parecchie ve-

lli"ia— D
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iligia delle dieci Tribù , onde moki Eruditi (a) non (0 Filippo Mor-

ebbero difficoltà d' affolutamente afferire ,
che colà tro-

ct)Ì'c7J'^TGe
vanfi prefentemcnte le dieci Tribù; giudicando ancora

^^J^^^;j.)^J^^;.^^
jT

effere dalla Tartaria, che fi diffuiero nella Ruffia,Mo- Autore delle Reli-

icovia, Lituania, e Polonia , ove fono in maggior nu- gioni dei Mondo »

mero, che in verun' altra parte dell'Europa. I Tarta- tom. 2.

ri mantennero diverfe pratiche proprie degli Ebrei; e

quei che fi fparfero fo-tco la fcorta di Cingi nel t2oo,

e fondarono l'Imperlo del gran Can , avevano la Cir-

concifione, prima di farfi Maomecani. La poligamia è

permeffa in que' paefi , e fé il marito muore prima ,

che Ja moglie abbiagli fatto figlj , il fratello, o il più

proflìmo parente dei morto è tenuto a procurargli la

iucceffione. Non mangiano mai carne porcina, e pren-

dono la Circoncifione all'età di 9. anni (ò). Raccon- (b) Voyaged*Ea-

ta Daviti (e) , che il Re di Tabor in Tartaria venne rope. aParis legf.

in Francia al tempo diFrancefco Primo, a fine di per- (e) Etats duTure

fuadergli di volere abbracciare FEbraifmo; fece coftui ^"„ '^'P^°*' '^'^

la mcdefima propofizione a Carlo V , « ad altri Prin-

cipi dell' Europa , ma ne venne maliffimo trattato , e

non riportò frutto alcuno del fuo gran viaggio. (d) Vedete B«foa-

Manaffe Ben-lfrael (d) celebre Rabbino dell' ultimo f' ^'^«'''J
/^^

fecolo , aveva adottato l'opinione del tranfito bielle
J"'*'''^^''''**'^^*^-

dieci Tribù in Tartaria , credendo , che la Provincia

di Tabor fituata, fecondo lui, fulle frontiere della Me-
dia foffe la fteffa , che Cabor efprefìa ne'Libri dei Re,
come una delle Provincie, ove gl'Ifraeliti fur trafpor-

tati ; facendo altresì paffare i fuoi fratelli dalla Tarta-

ria nella China. Ortelio (e) pianta il Regno à' Arfe- {c)oytel.Tariarlfi^

reth, menzionato nel Libro quarto d'Efdra , nella Tar- /''^ ^^^'^'^ ^^•

tarla . Le dieci Tribù vi prefero , die' egli , il luogo

degli Sciti , che l'abitavano , e fi fecero chimare Go-

tbeij perchè gelofitllmi della gloria di Dio , e di qui

derivò in quel paefe il Regno di Cathai . Qiiefto infì-

gne Geografo trovava nella Tartaria i Neftaliti , o E-
faliti

;
pretendendo ancora, che i Daci o Danefi , Tar- \

tari Settentrionali , aveffero tratto il nome loro dalla

Tribù Ài Dan . Collocava il Regno di Thabor nel

cuore della Tartaria, perchè in Ebreo Thabor fignifica

Ombelico, ovvero il mezzo ; finalmente avea preteofio-

ne, che il nome medefimo di Tartari fofs' Ebreo , vo-

{fCndo , che fi pronunziafTe Totares, vale a dire, Sacer-

D.ìJfert,C/ilmet Tom. IL Yy doti.
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i^yjPvJlel.Defcnpt, doti . PoflelJo (a) aveva copiato un Autore Armeno , il
Stru^ quale infegnava , che gì' Ifdraeliti erano pafTati nella

Tartaria : il che Io impegnò in sì fatta opinione,

(b) RafnageHifV. Un Autor moderno (^) , che ha efaminato il fenti-
desjuifstom.ó.c.j. mento del paflaggio degl' lidraeliti nella Tartaria , lo
^'*-'5 4« confuta fodamente , dando a vedere ^ che gì' Ifraeliti

non furono mai in ifìato d'intraprendere la conquifta
della Scizia, né di fcacciarne gli Sciti , o i Tartari •

Fur quelli popoli fempremai idolatri , finattantochè

abbracciata la Religione di Macometto, ebbero per que-
ila via la Circoncifione , e alcune altre pratiche comu-
ni agli Ebrei , e ai Maomettani. I nomi d'Eutaliti,

o Efaltti, e di Danejì , nulla provano per le Tribìi di

Neftali , e di Dan
, purché non vi fieno altre prove

,

che avvalorino quefte. Non vorrei già negare, che al-

cuni Ifraeliti non paffaifero in Tartaria : il tranfito era

agevoliAimo , e farebbe cofa affai Ilravagante , che di

tutti i paefi del Mondo la Tartaria fofìe la fola , ove
non aveifero penetrato ; ma il volervi trovar tuttavia

le dieci Tribù , o la maggior parte di loro , e volerve-

le moftrar fuffiftenti , intere, e dominanti, quello è u^
volerli ingannare, e feguir de' fantafimi

.

Dalla Tartaria è facile il palTaggio nella China; an*

zi pretendefi -, che molte famiglie delle dieci Tribìt

paffaifero il muro , che divide quelli due Stati , e là fi

ilabiliffero . Il Padre Ricci attella d' aver trovato in

quel paefe alcune Sinagoghe d'Ebrei , che prendono il

nome d' Ifraeliti , ignorando quello di Giudei'^ il che

fa giudicare , che fieno difcefi dalle dieci Tribù , e non
da Giuda. Hanno un Volume della Legge fenza pun-
teggiatura, fcritto da più di fecent' anni. Un Ebreo ,

che corteggiava il Religiofo prefato , diffegli , che in

Hamcher Capitale della Provincia di Cbequiam, vi era

un gran numero di Sinagoghe , e di famiglie Ifdraeli-

te . Non fapeva collui legger l' Ebreo per averne da

giovine trafcurato lo ftudio, ma il fuo fratello che in-

tendevalo, aveva ottenuto il governo della Sinagoga .

Efso fapeva beniffimo le Storie dell'Antico Teflamen-

lo, e fingolarmènte quelle di Abramo, di Giuditta , e

di Eller. Il Padre Ricci avendogli detto, che una Sta-

tua della Vergine era Lia Spofa di Giacobbe , toflo

l' Ebreo fi proftefe dinanzi a quella . Un altro Gefuita

noma-
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nomato Gozani (a) riferifce la fcoperta d' una Sinago- (a) Journal des

ga nella Provincia d' Honan nella China, e crede gli S?avans , Année

Ebrei in quei paefe avanti GESÙ' CRISTO. E- »7°7. 7- May

.

glino, dice ,,
hanno notizia d'Efdra,- e di Jesìt figlio

di Sirac , ( verifimilmente l'Autore dell' Ecclefiaftico )

e feguono nelh loro fpiegazioni il metodo de' Talinudì-

fti . Tutti quelli contralfegni non convengono punto

aprifdraeliti delle dieci Tribù andati dalla Tartaria nel-

la China : ma bensì agli Ebrei del Regno di Perfia ,

paffati poco fa in quello Stato..

Si ha una lunga lettera degli Ebrei di Cochin fcritta

alla Sinagoga d'Amfterdam (^), nella quale affeverano ('^>®^J"^5e>tam.5.

d'eirerfi ricoverati nell'Indie, quando i Romani fecero '^'^ '^^'

la conquifta di Terra Santa : dicendo in oltre d'aver

avuto nella China fettantadue Re , (ucceduti gli uni agli

{litri nello fpazio di mille anni; ma che in fine effendovi

entrata la dilunione per la gelofiadi due fratelli, che dif-

putavano la Corona, i Principi circonvicini li foggiogaro-

no, e che d'allora in qua rimafero, foggetti ai Re del

paefe . Che la fedeltà inviolabile confervata fempre ver-

fo que' Principi, ha meritato loro dalla benignità de'me-

defimi molti contrafìfegni di confidenza, e di ftima; e cke

l'anno 1640. Samuele uno de' loro fratelli mori Gover-.

natore di Cochin , lafciando la fua carica a un uomo del-

lo ifteffo nome, e della fua medefima Religione* Manaflfe (e) Mmajfe Itn»

figlio d'Ifdraele (ìt),, eh' era perfuafo trovarfi. un gran Jfrael ^ la Spa-an*

numero d'Ifdraeliti nella China, applicava loro un paffb ^^^ Ifrael..

d'Iiaia {d)y il qual dice ^ che gli Ebrei ritorneranno (^) if^ixìm. 2^

nel lor paefe dalla, terra dei Sini , cioè ^ da quella dei Et ìfii deterraatt'

Chinefì : ma quefto Autore non poteva certamente ìono- fi^^j' '^eùMa^x^t^

rare, che Sin in Ebreo fignificaife. pantano, e Bocarto ^''^^'"*

moftra, che la Città di Damieta chiamafi ^'m, a cagio^

ne del fuo fito , donde le. viene altresì il nome di Fé-

hjìo , derivato dal Greco Pe/oj-,, che vuol dir Loto.

Tutte h. ragioni, e tutti i fatti teftè riferiti prova-

no in vero, effervi nella China alcune Sinagoghe d' If-^

draeiiti , e di Giudei , ma da ciò puote ragionevolmen-

te conchiuderfi, che le dieci Tribù, o una parte confi-

derabile di effe vi fieno fìabilite?Bifognerebbe dire il fi-

mile della Perfia , dell' Alemagna , e delle Provincie

dell'Imperio Ottomano, dove fi contano gl'Ifraeliti, e

k Sinagoghe in piìi gran copia, che nella China, Ma,

Yy 2.. vedia^
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vediamo fé quanto dicefi del loro tranfito neirAmeri»
ca, fi trovaffe meglio fondato.

Il prefato Rabbino Manaflfe non è il fol» , né il

(a) Grot, deOrìg, primo, il quale abbia pretefo , che una parte dell' A-
G,nt.A,neric, ^^^.-.^^ f^^ fiata popolata dagl' Ifdra^lki . Grozio(^)

5
riconofce eifere opinione di molti Scrittori , che gF
Ifdraeliti delle dieci Tribù foffero' paflati dalla Media
nella Tartaria, e dalla Tartaria neìF America. Alcune
pratiche, che fembravano venire dal Gfudaifmo

, e ol-

fervate miravanfi dagli Americani, fervivano di fonda-
mento a tal pretenfione ; ma Grazio in vece di appro-
varla, la confuta, e ne dà a conofcere il debole. Mon-

(b) Relazióne di tefini (à) nella fua Relazione diretta a ManafTe , rae-

Montefini ^Vedete conta d*aver trovato molt' Ifdraeliti nafcofti dietro le
la speranz^a d' jf- j^onta&ne Cordilleras , le quali determinano il Chily

bea. Ifrael.
^^-^^ America, eh eftenaoh inoltrato m quel paele giun-

fe fulla riva d'un fiume , e facendo fegno , vide com-
parirfi davanti perfone , che pronunziavano in Ebreo

(c)Oe«r.y.4..Sche- le feguenti parale del Deuteronomio (r> : Afcoha If^

niaii li frael adonai draele, il SSgnore noftro Dio è il folo Signore. Teneva-
el<k.héna adunai e- y^jjQ Abramo, Ifacco, e Giacobbe per loro- Progeni to-

•
ri, e pretendevano difcendere da Ruben , aflPermando-

ancora d' effere fiati condotti in quella terra da un^-

particolare, e miracolofa protezione di Dio; eh' eranO'

fiati crudelmente perfegultati dagl'Indiani, ma che fuc-

ceffivaniente i loro perl'ecutori erano caduti nelle mani
degli Spagnuoli , da' quali fur trucidati ; che a iftiga-»-

2,ione de' Maghi era fiata per tre volte dichiarata lit

guerra al popolo del Signore , e altrettante i- loro ne-

mici erana fiati interamente disfatti ; che finalmente

alcuni Maghi fcampati dal pericolo avevano confefìfato,

che il Dio d' Ifdraeie era il folo vero Dio , e che alla^

fine de' fécoli quefia Nazione farebbe la padrona del

Mondo. La relazione di Montefini , che fecondo l'ap»

parenze è una belli ffima favola, ingannò Man a (fé; e co-

me nelle cole favorevoli ciafcuno adula fé fieffo' , e il

più delle volte ancora s'inganna, compofe fopra di quel-

la la> fua Speraw^a d' Ifdraeie , nella quale ftabilifce ca-

rne cofa certa , che l'Afia , e l'America foflèra terra

ferma o un continente , difgiunto pofcia: da Dio me-
diante Io ftretto d' Asiano. Avanti tale feparazione av-

Y'Siine, che v' erano, già paifati gli Ebrei ,- e là fi fe^ro?
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forti contro gli antichi abitatori di quella terra . Trova

coftui nella Scrittura con che fortificare la fua opinio-

ne. Predice liaia (a) , che l'Ifole fpereranno nel Signo- (*) ^f'it. ìi. 5.

re , o afpetteranno il Signore : Me infulce expe^labunt .

E altrove (b) Legem ejus infulce expe^abunt . L' Ameri- (°^ '?««,xlii.4*

ca è il paeìé divifato col nome dell' Ifola , che doveva
afpettare il Signore.

Il Cavalier Pen , nella fua Lettera intorno allo fla-

to prefente delle terre degl'Ing/efi nell'America, cre-

de altresì d'aver trovato degli Ebrei in quella regio-

ne : narrando , che il loro volto , fingokrmente quel-

lo dei ragazzi , raifomiglia moltiiiìmo quello degli E-
brei , e- in vederli fi giudicherebbe fempre di ravvi-

fare cofloro. Hanno piccoli gli occhj , e neri a guifa

di quei degli Ebrei ; contano per Lune , offerì icono le

primizie dei frutti , e hanno una fpecie di Fella de*

Tabernacoli , dicendofi , che il loro Altare è compo-
rlo di dodici pietre, che il loro lutto dura un anno ,

che i coftumi delle lor donne fono fimili a 'quelli de-

gli Ebrei , che il lor linguaggio è mafchio , corto
,

luGcinto , e tutto energia , vìq[ che fi conforma all'E-

breo, fervendo una voce per tre , e ir rimanente fup-

plito da quei, che l'afcoltano.

Viene ofTervato (e), che i Mefiicani ricevono h
(^c) Vide, filuhf,

Circoncihone ; che appo loro fi videro m altro ttm- Acofiam ^ é' alias

pò Giganti j che hanno qualche idea d' un- Diluvio , ma Rerum Americar,

ne raccontano diverfamente le circoftanze. Contano an- ^'^'''/"'''^^'^'"^^-^^-

cora d'effere ftati fai vati dal mare, volendo, per quan-
''"'"^''''Ì /''^^, 1:-

to dicefi, dinotar con ciò il paffaggio del Mar RofTo. „age Hiitoire des
In alcuni luoghi del Perù s'ammazza un bianco agnel- Juifs.

lo, mefcolandone il fangue con la farina , la qual poi
fi diftribuifce al popolo, che con quel fangue contraf-
fegna la fogli^ della propria abitazione. Credono alcu-
ni la refurrezione , mantengono un fuoco perpetuo in'

onore del loro Dio, celebrano l'anno del Giubbileo in
capo di 50. anni , e il Sabbato ogni fettimo giorno .

I Caribi danno delle ftrida , e fanno pubbliche alle-

orezze nel principio di ciafcun mefe
,

quando la Luna
ritorna a comparire , e s'aftengono dalla carne porci-
na. Quei del Perù ufano certi facrifizj d'agnelli, mol-
to confimili al facrifizj pacifici degli Ebrei . Le don-
ne nella loro impurità fi feparano dagli uomini , Quei

di
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di Macoa fi bagnano per purificstfi dopo aver toccato

un cadavere . Ve ne fono , che hanno per legge di

fpofar la cognata, dopo la morte dei loro fratelli . I

Peruani maritanfi in una foggia , che ha molta fimili-

(a) 2>^^?. xsv* 7.. tudine. con quella, che prefcrive Mosè , rifpetto a co-

lui che. non vuol: fufcitare il féme del fuo fratello (^}.,

Nel Perù la. donna, calza la fcarpa in piede airuomo
che fpofa , e. le donne frefche di parto fono ftimate im-

pure . Tutte codefte conformità di coftumi , di prati-

che, di fentimenti: ,
paflbno effer mai cafuali ? E ciò

forfè, non. prova , che gl'Ifdraeliti penetrarono nell'A-

merica, o per via della Clhina , o vero per mezzo di

flotte, andate colà dalla Spagna , o dalla Francia fecon»

do alcuni Rabbini ,. che Ipiegano in quefto fenfo un
paffo d' Abdia ,, che porta giufto V Ebreo , che i lo-

ro fratelli efilìati. nella Spagna, {Sepharad) ^ e in Fran*

eia. y (Sarphat) partirono di quivi per pofledere le re-

gioni del Mezzo giorno , da loro intefe l'America ?

Può vederli a, quefto propofito un Libro Franzefe inti-

tolato: Confoymttè des.Coutumes des Juifs Orientaux avec

celles des Juifs , Tpzr Monùeixr de la C *** à Bruxelles

1704. in 12. , e un Libro Inslefe compoflo. fullo ftef*

fo, argomento da Tommalo Tnorovvgood,* e alcuni al«-

tri citati da. M. Fabricio nella fua Bibliografia, antica,

pp. 16. 17. 18. ec
Ma quefte prove , che fembrana sì. belle , non hanno^

niente, di fodezza . Se in alcune contrade dell' Ameri-

ca offervanfi; pratiche uniformi a quelle degli Ebrei ,

veggonfene pur anche, ne.' medefimi luoghi altre del tut-

to- oppofte . Per provare quanto fi dice , d' uopo fareb-

be ,. che tutta una Nazione , una Provincia ,^ una. Con-,

^rada. foffe diftinta dall' altre eoa cirimonie , e con un

^.ulto da ogni altro diverfo , e fimile a. q^uello d'Ifrae-.

Ite : ma dire ,, perchè in un, luogo non mangiafi carne

porcina,, perchè: qui s'offerva il lettimo giorno, perchè,

ià: fi fagrifica un agnello , ec. che gli Americani fono,

d'origine Ifdraeliti , è certamente un; portar troppo a-

vanii le conieguenze ,*; e di qua! popolo non })otrebbc

dirfi lo fteffo , fé foffe permeffo. di concludere in cotal

guifa dal particolare il generale ^Trovafi, contrada^ veruna

m quelle vafte. Regioni, ove i nomi d'Abramo ,
d'Ifacco,,

€: di Giacobbe lieno conofciuti , ove Ja circoacifione:

^enga
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venga univerfalmente praticata , dove la Scrittura , ^

la Lingua Ebraica fìanfi confervate almeno in parte ;

ove V o iTervanza del Sabbato fi fia mantenuta in forma

Generale , ed uniforme ? Attefo che quefti fono i ca-

ratteri indelebili dell' Ebrea Nazione , efTendo ella ri-

conofciuta , e diftinta da per tutto , ove ritrovafi , da

fimili contraffegni . Sempre bensì altera quantunque u-

miliata , vive difgìunta dagli altri popoli , e ritirata

non affretellafi con chicche lìa . Vedeiì un minimo che

di tutto quello nell' America , e in coloro , appo cui

ftimafi di fcorgere qualche veftigio d^ un Giudaifmo pre-

tefo , ed equivoco ? Dopo quelli riflelli , che poi gli

Ebrei , che fono prefentemente difperfi in tutti gli an-

goli del Mondd, avidiflìmi del guadagno, fovente per-

lèguitati , e non di rado sfotzati ad abbandonare le lo-

ro abitazioni , e il domicilio , fieno flati condotti a

cafo, o più tofto da un tratto della Divina Provviden-

za in piccol numero nell' America , e che fucceffiva-

mente ivi fi fieno confufi , e mefcolati cogli altri , che

abbiano dimenticata V origin loro , la propria lingua
,

€ ia Legge , e fianfi abbandonati dipoi all' idolatria ;

quello è ciò , eh' io non vorrei afferire , né tampoco
negare , tanta è 1' incertezza , e r ofcurità che vi

fcorgo.

La Scrittura ci fa fapere in chiariffima forma , e in

più d'un luogo (a) , che gì' Ifdraeliti delle dieci Tri- C^)^/'*^"- *?^

bù fé ne ritornarono in Egitto, dopo la diflruzione dei ^ "•^•^*''^*

Regno di Samaria, non elfendovi altro luogo, ove po-

teflero più aggevolmente , e con ficurezza ritirarfi , E-
ra r Egitto attenente alla Palellina ; e Sua Re Egizio
doveva favorire gì' Ifdraeliti

, quando non aveffe avuto
altro motivo, che quello della gratitudine, mentre l'af-

fezione a lui portata da Ofea ultimo Re d' Ifdraele , e

il difegno da elfo formato di collegarfi coli' Egitto per
fottrarlì dal dominio dell' Affiria (ò) , erano fiate la (b)4-R*^.xVII.4'

cagione della guerra intraprefa contro di lui da Salma-
nalàre, e la vera caufa della fua eflrema difgrazia. Ma
lo fleffo Profeta che ci dice , che una parte lì falvò

in Egitto , ci ragguaglia altresì (e), che il nervo del- (c)0/^*v.ì3.VIn.'

ia Nazione fu tralportata di là dall' Eufrate , e ridot- 9- ^«ó-xi. j.ix.j.

ta in ifchiavitudine ; che il maggior numero di quei
che s' erano rifugiati in Egitto , v' erano miferamente

pe<«
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{a)p/>é IX, 6. periti (/r) , e in ultimo , che quelli che v'eran ri-

mafìi- , ne farebbero un di ritornati ad abitar nuova-
(h)o/eexx.io.ìi, mente le proprie loro Città (ù) . Il Signore ruggirà a
On^fileoriig'tct.... g^jf^ di leone , e IfdraeJe fen volerà dall' Eoitto come

t;;fÌriX: "» uccdlo Non abbilogna dunque pretendere di rin-

^-^^ venire in Egitto gli avanzi delle dieci Tribù : trovan-
fi bensì molti Ebrei in Egitto , e v'erano in grandif-

fìmo numero fotto i Re Toiomei ; ma verifiraiJmente

fu per una nuova trafmigrazion-e avvenuta dopo la mor-
{c)He'cats,ttsftptid te d'Aleffandi'o Magno. Afìerma Ecateo (e), che mor-
jofeph.Ub.i. contro, j-q ^^q\ gran Principe molte migliaja d' Ebrei vennero
Jppìon.f^g, 1048.

j-j-asfe^-ij-i ^a]ia Giudea in Esirto.

Conviene pur anche portarli a difcoprire gl'Ifdraeli-

ti neir Etiopia , volendoli che da lunga pezza fianlì

colà fìabiliti • mentre vi vengono collocati fino al tem-

po di Salamene , nel fuppofìo, che la Regina di Saba,

la quale fi portò a vifitare sì gran Principe in Gerofo-

lima , foffe Regina d' Etiopia . Un Rabbino nomaco
Eldad della Tribù di Dan , Scrittore , fecondo alcuni

del nono , o fecondo altri , del decimo terzo fecolo

(d) Vedete Berto- {4) , fofliene , che nel tempo di Geroboamo la Tribù
ìoccì BiblRabbin, di I>an fi ritirò in Etiopia, efiendofi- unita, e collega-
lem. upag.ii^. ^^ ^.q' popoli di quel paeie ; Le Tribù di Neftali , di

Gad, e d' Afer la feguirono in quelle contrade, aggiii-

onendovi il Rabbino , la Tribù di Mosè che mai non
.

'

fu ,
purché non s' efpiichi di quella di Levi j ma in-

dubitatamente non andò mai cjuefta in quella regione ,

dandocene la Sacra Scrittura , e tutta i'IRoria degli E-

brei inconrr.allabili prove . Dice coftui , che la Tribù

di Mosè era idolatra , ed efiendofi convertita die di

mano a fabbricare fuperbi edifiz; in quel paefe , ov' e-

rafi ritirata . Le menzionate Tribù avevano nell' Etio-

pia un potente Sovrano della lor Nazione , che poteva

mettere in piedi un' armata di centomila fanti , e cen-

to ventimila cavalli . Ma cantafavole di quefia fatta

iio.n meritano veruna attenzione , non meno che quan-

to dice della Tribù d' Iffacar , eh' era fotto il dominio

dei Perfiani , e de' Medi; che Zàbulon ftendevafi dal-

le niQntagne di Faran fino all' Eufrate; che Ruben di-

morava dietro Faran ^ e parlava Arabo ; che Efraino,

e la metà delle Tribù di Manaffe eranfi rifugiate nei

paefi più Meridionali j che ia fine Simeone , e Giuda
fìava«
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{lavano nei Regno di Cozar , ove componevano una

Nazione numerofiffima , facendo pagare il tributo a 25.

Regni vicini : quefte li chiamano magnifiche chimere

fenza pruove , fenza ragioni , fenza fondamento , né

nella Scrittura , né appo la Storia ; e farebbe un abu-

farfi della pazienza dei Lettori il diffonderfi a confu-

tarle . Il certo lì è , che prefentemente fi trovano mol-

ti Ebrei in Etiopia , i quali fono altresì bravi e guer-

rieri , e taluni si fattamente potenti , che fuvvene u-

no circa la metà del fecol paffato , che tentò di farfi

Re d' un picciolo montuofo paefe , e di malagevoliffi-

mo acceffo , ficcome raccontavanlo gli Ambafciatori del
^

Re d' Etiopia veduti da M. Bernier nella Corte di

Mogol (a) . Ma non fi ha prova veruna che tali E-
^l\^^l'^^^{^^^^{

brei foffero delle dieci Tribù ; anzi all' oppofto fi fa,
feftonM.pag.nsi

che voglion paflare per difcendenti di Giuda , ma la lo-

ro origine é poco fìabile ; e per l'altra parte é certo
,

che mai le dieci Tribù non vennero da Salmanafare tras-

ferite nella Etiopia.

Beniamino da Tudella (^) colloca francamente Ru- (b) Benjamin, isL

ben , Gad , e Manaffe , a Celiar, diftante tre gior- »'';•^77•8^•*87.

nate da Tilimajfa . Al di là , die' egli , v' è un orri-
•B'<'^^^'»W'»'i575r.

bil deferto di 18. giorni di cammino . Dan , Zàbulon
,

Afer , e Neftali tòno fulla riva del fiume Go^an , e

nelle montagne di Nisbor . Parla eziandio de' monti d*

Hhapthon , ove s' era ricoverata una part« d' Ifdraeliti

trasferiti da Salmanfare . E' libero , a chiunque vorrà, \

il credere quefto Viandante , e renderfi fu' luoghi acer*.

care tutte le prefate Tribù • ma v' abbifognano buone
guide , e trovar prima fulla Carte, e nei Geografi Ce-

bar , le montagne di Nisbor ^ e quelle di Hhapthon.

Olao Rudbeck, figlio del famofo ikTr. Rudbeck , Au*
tore dell' Atlante , nella fua Laponia illnjlrata , foftie-

ne , che non debbonfi cercare nell' Afia, né meno nel-

r Affrica , né pure nell' America i rimafuglj delle die-

ci Tribù , ma nelle eftremità del Settentrione , e in

quella parte detta la Laponia ; fonda egli le fue conghiet-
"^

ture fu certe probabilità generali , e fopra la confor-

mità d'alcune cirimonie degli Ebrei , che offervanfi pa-

rimente tra i Laponi . Ma per vero dire , fé quefte

ragioni baftaffero , non ci larebbe paefe nel Mondo ,

ove non fi poteffero collocare le dieci Tribù . Può ve*

DiJferP. Calmet Tom. IL Zz dcrfi
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• derfi Vì^fius Dijfert. 2. in cui moftra , che 1' Evangé-

lio non fu predicato agli Americani, prima che gli Eu-
ropei entraffero in quella valla Regione.

Dopo avere invano cercato gì' Ildraeliti delle dieci

Tribù in tutti i luoghi , ove e' era data fperanza di

rincontrarli , non abbiamo trovato fin ora che conghiet-
ture , e per la piti parte maliffimamente fondate . Ecco
in due paji'ole la relazione , che noi poffiam fare dopo
sì lunghe corfe, e tante ricerche. Le dieci Tribù non
fulTiftono intere , e unite in veruna parte del Mondo

,

che nota ci fia , niuna di loro in particolare tiene

luogo alcuno ftabile e certo , ove pofifa dirfi , che fuf-

fifta in una maniera da effere dall' altre diftinte . Ma
in varj luoghi , e in diverfe Provincie è agevole di

fcorgervi i miferi avanzi di quel popolo fventurato ,

che non forma più popolo ,
giuda la predizion d'Ifaia

(a) ifaì. VII. 2* (a) Defiuet Ephraim ejfe populus . Veggonfi fenza Re,
fenza Principe , fenza Sacrificio , fenza Tempio , fen-

za Sacerdoti , e fenza Idoli , in conclufione che non
fono né Ebrei j né Idolatri , conforme alla minaccia

(b) 0/ff<f , jii,4. d' un altro Profeta {b) i Dies multos fedebunt filìi Ifrael

fine Rege , fine Principe , O' fine Sacrifìcio ,
Ó" fine Al-

tari , & fine Ephod >
&" fine Teraphim . In vano mil-

lantan coftoro una potenza , che mai non ebbero fuori

della lor terra ; i Re , e i Principi , che ardifcóno

arrogarfi , fono altrettanti Re finti e immaginar) . E*

tutt' ora , e fu dopo ^a fua trafmigrazione un popolo

fenza Capo , e fenza Repubblica : s'egli fi è retto e

eonfervato nel cuore delle nazioni , e in mezzo alle

perfecuzioni , non è feguito , che per un puro effetto

dell' Onnipotente potere , che ha fovra Ifdraele dife-

gui di Mifericordia , fomminilìrandoci nelle foro per-

lòne prove fempre fuflìftenti, e parlanti della vera Re-»

ligione , e del rigòre di fua Giuftizia contro quei, che

lo difprezzano.

Tra sì fatto fregolamento , e tanto mifcuglio delle

dieci Tribù con gli altri popoli, non lafciafi perciò di

riconofcerli più diltintamente , e in maggior numero in

que' luoghi , ove furono da principio da Salmanafar tra-

sferiti j voglio dire , nell' Afliria , nella Media , nel-

la Mefoporamia , full' Eufrate , e nelle Provincie cir-

convicine . Colà gittò la nazione profonde radici , che

mille.
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mille rivoluzioni , e 24. fecoli non poterono sbarbica-

re . Indi orobabilmente effi fi diffulero , ma fenza di-

feono , e 'come a fortuna in tutti que' paefi , ove of-

fervammo vefligie del nome d' lidraele , né tampoco

vorremmo afìerire , che quanti veggonfi d' Ifdraeliti

in quelle Provincie , derivafìero dalle Tribù , che

componevano il Regno di Samaria , effendo prcbabilif-

fìmo , che la più parte fieno dilcefi dai Giudei ; im-

perocché è incontravvertibile , che la Tribù di Giuda

,

e di Beniamino non ritornarono tutte intere lotto Zo-

robabele , Efdra , e Neemia .• balta leggere i regifìri ri-

feriti nei Libri d' Efdra per veder chiaro , che non fo-

no fufficientemente riempiuti, per contenere la pienez-

za di quelle due Tribù : bafta confultare i'Iftoria d'Eller

per comprendere qual foffe tuttavia il numero de' Giu-

dei difperfo nell' Imperio d' Affuero . GÌ' Iftorici (a) (O /«'• Africa»,

ci parlano d'una numerofa trafmigrazione d'Ebrei f^tta ^'*^^^"'''-*^''"'^'

dal Re Aataferfe Oco , dopo la prefa della Fenicia , e
J- > '^'7'

dell' Egitto , collocandoli fui mar Cafpio nell' Ircania
,

e in Babilonia . Afferma GiofefiFo (b) ^ che gli Ebrei (h) jcf^»^,Anrij,

di Gerofolima fupplicarono AlefTandro Magno a per- ^^"^•^'•^'W^'-

metter libero 1' eiercizio della Religione , e delle Leg-
gi ai loro fratelli , che abitavano la Babilonia , e la

Media .

La licenza conceduta da Ciro alle Tribù di Giuda
, -r"

e di Beniamino di ritornarfene alle lor terre , e il fa-

vore che tutta 1' Ebrea Nazione godè in Oriente fot-

te il lungo , e felice governo d' Affuero , fpofo d' E-
fler , e fotto la direzione del faggio Mardoccheo fuo

primo Miniftro • in ultimo i vantaggj che gli Ebrei
poffedevano nel proprio loro paeie , e i privilegi con-

ceffi loro dai Principi , tutto contribuì fenza dubbio a

far nafcere in cuore a un grandiffimo numero d'Ifdrae»

liti il delìderio di rivenirfene nella Paleftina. Ha ogni
uomo un amor naturale peZ fuo paefe : gli Ebrei più ,

^
che verun altro popolo , eran gelofi della Terra prò-

xneffa ai loro Antenati . La prerogativa conceduta a

Giuda , e a Beniamino non era talmente riftrettaaque-

fte due Tribù , che 1' altre ancora non ne profìttaffero

fbtto il lor nome , o in qualche altra maniera . Giu-
da trovava il fuo conto nel ritorno dell' altre Tribù

,

accrefcendo le fue forze , e dominio ^ mentr' elleno ri*

Z-'z. 2 torna'
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tornavano per unirfi a lei ; rìftrignendo così , e adJe-
bolendo tanto più il partito dei Samaritani nemici di

Giudea . Gli antichi abitanti riaffumevano i retaggj

dei loro Avi , fcacciandone come ufurpatori i Samari-

tani . Per r altra parte apparteneva alla Sapienza del

Signore di maneggiare le circoftanze in maniera , che
le Profezie , le quali avevano cosi fpeflb predetto e in

forma tanto diftinta il ritorno delle dieci Tribù nelle

lor terre , foflero adempiute . Come mai GESÙ' CRI-
STO venendo al mondo avrebb' egli predicato a tutto

Ifdraele , fé quando comparve nella Giudea tutta Ja

Nazione non ci foffe ftata adunata ? Non farebbe abbi-
^ fognato , che il Salvatore , il qual dichiara di non ef-

fer mandato che alle pecorelle linarrite della cafa d' I-

( a ); JMa»y&. xo 6. fdraele (a) , foffe andato in quelle rimote Provincie

per annunziarvi la fua venuta a que* poveri popoli ,

che fedevaiio tra l'ombre di morte? Gli Appoftoii non
hanno eglino operato , e parlato , come perfuafi , che

tutta la Nazione trovavafi allora nella Giudea ? Non
(b ) Mattkt.i. iS^ ifpiegarono elfi le Profezie , che parlano d' Efraino (ò)
(c)Mitttkiy.i2> di Neftali , e di Zàbulon (e) , come certi che quelle

jy. Tribù erano nelle antiche loro eredità?

Due cofe a ciò fi obbiettano . La prima , che la

Scrittura non ragiona del ritorno attuale , ed effettivo

delle dieci Tribù . La feconda , che ben fi fa , effere

tuttavia difperfe le dieci Tribù. Ma rifpondo, I. Che
nel vero non fi ha Tefio chiaro , e precifo nella Scrit-

tura , che dimofì:ri 1' effettivo ritorno delle dieci Tri-

bù , né veruna permiffion pofitiva dei Re Caldei , o

Perfiani ,, che abbiano dato loro la libertà di rivenirce-

ne nel lor paefe . Tenghiamo però Tefii efpreffi di mol-

(à) vìde^ofee tì.iz.
x,i Profeti (V) , che mofìirano tal ritorno nello fteffo

& XI. IO. II. II.
jnodo , e tanto chiaro quanto quello di Giuda . Non

xxxvi.xxxviii.?^ ^ pretende già, che tutti gli Ildraeliti delle dieci Trt-

jixxix.Amos IX. 4» bù fieno ritornati nella Paleftina , come pure tutti quel-

ère. li di Giuda , e di Beniamino non ritornarono fotto Zo-

robab.ele y fotto Efdra , e fotto Neemia . II. Ciò potè

feguire in una foggia infenfibile , e a poco a poco, dì

maniera che non farà ftata fegnata negli annali della

Nazione . III. Potè ciò avvenire principalmente fotto
(e) Jofeph.Uh.%, Aleffandro Masno , che , fecondo Giofeffo (d) ,

per.
centra Appm,

^.^^ ^^j- ^^^^^ ^. rùornarfene alle lor cafe ,, IV.. In
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conclufione fi hanno buoniffime prove, che al tempo dì

GESÙ' CRISTO, e degli Apposoli v' erano nella

Giudea degli Ebrei di tutte le Tribù

.

Alla feconda ragione rifpondo ritorcendo l'argomen-

to . Si fa ficuramente , che dopo Ciro , e Dario vi

fu un numero ben grande d'Ebrei della Tribìi di Giu-

da, e di Beniamino , in tutte le parti dell' Afia, nell*

Europa, e in Egitto, dunque quelle Tribù non fecero

ritorno con Zorobabele , Efdra , e Neemia . Se queft*

argomento non prova niente , o prova troppo , la ra-

gione addotta contra il noftro fentimento rimane fen-

za forza , imperocché può effer ritornato un gran nu-

mero d'Ildraeliti ddìe dieci Tribù , fenza effere rive-

nuti tutti . Io non fo che toccare quefta materia
,

per-

chè ho in cuore di trattarla a fondo in una particola-

re Diifertazione

.

RAGIONAMENTO
SOPRA I DUE LIBRI DE' PARALIPOMENI. _.

^ Li antichi Ebrei non facevano de' Paralipomeni

^^^ che un folo libro, (a) AI giorno d'oggi nel- (a) Perm.adD^^

^^^ le Bibbie ftampate per loro ufo li divid'ono co-
^'"'''''''' ^ ^''^'''

me noi , forfè per conformarfi al modo , con
''**"'

cui noi li citiamo nelle concordanze , dalle quali pre-

fero l'ufo de' Latini. Intitolano effi quefti libri le pa,
role de giorni ; o fia gli Annali ; alludendo a que-
gli antichi Giornali, che fono così fpeffo citati ne' Li-
bri de' P^e ; Nonne hisc [cripta [uni in Libro verborum
dierum? ec. Ma fé pretclero, che quefti due Libri fof-

fero gli ftcflì, che quelle antiche Cronache de' Re, di

Giuda, e d'Ifdraele
, goffamente ingannavano, perchè

ì Paralipomeni {b) mandano fpeffo a quefti Annali
,
{h) z.var.xyi.nl

che effer deono molto più eftefi , e che collantemente x^vi. 17, xxv. 26.

contenevano diverfe cole, che qui non fi leggono . Noi ^^^' ''^^* ^''"''"'•

abbianio prelo da Greci il nome de Paralipomeni, ( e) i6.&xxxv. 27.
che diamo a quelli Libri . Quello termine in lingua (e) XIa^xkwt'i.

Greca fignifìca , cÌ9 qF è ommejfo , come per dinotare, /^sVoy»

che



S66 RAGIONAMENTO
che tal opera è una fpecie di fupplemento agli altri Li-

bri della Scrittura , e in fatti vi fi trovano diverfe par-

ticolarità , che non fi leggono altrove : ma farenno qui

apprelTo vedere, che il fine dell'Autore non fu mai di

fupplire con quello fcritto a ciò che può mancare ne-

gli altri Libri .

Lo Scrittore di queit opera non ci è intieramente

noto. Credettero alcuni, elTer egli lo ftefib , che l'Au-
tore de' Libri de' Re : Ei cita gli fteflì Annali , egli

avea in mano le rteffe memorie, e fpeffiffimo s'efprime

co' mede fimi termini . Ma fé egli era uno ftefib Scrit-

tore ,
perchè quelle repetizioni d'un medefimo fatto ,

e fovente quali colle iì^ffe parole? Perchè quelle varie-

tà nelle date, nelle genealogie, ne' nomi proprj i Un
medefimo Scrittore s'avrebb' egli forfè prefo piacere a

farci nafcere delle difficoltà, e a mettere degli fcrupoli

nella mente de' Leggitori , che non comprendono le ra-

gioni , ch'egli poteffe avere di raccontar le cofe con

quefte differenze ? Qj-iando per altro fupponendo che due

ne fieno gli Autori, i quali non sì copiarono, è faci-

liffimo , che l'uno abbia riferito un avvenimento pi ìi

diftefaniente , e l' altro più in riftretto
, quefti fecondo

una data, quegli fecondo un' altra, prendendo la- cofa

più da vicino , o più da lontano, e fìffando il princi-

pio, e il fine d'un Regno , fecondo Epoche differenti,

ma non contrarie, né contradditorie,

I Giudei , e i noftri Comentatori attribuifcono co-

munemente quefti Libri ad Efdra . Egli li compofe al

(a) Zyrarhln. Par >. ritorno dalla cattività, ajutato per quanto fi dice, (<*)

vili. 12. e diretto da'Profeti Aggeo, e Zaccaria , che allora vi-

vevano. Le apparenze favoriscono molto tale opinione.

Sembra i.° che queft' Opera fia d'un folo Scrittore .

L'uguaglianza dello ftile, la connelfione de' fatti, le ri-

capitolazioni, e le rifleffioni, che tal volta egli fa, ne

fono prove baftevolmente buone, 2.° Egli viveva dopo la

(h^ 2 Par uh cattività, Riferifce ( ^) il Decreto di Ciro, che accor-.

^ ^ ' ' * da a' Giudei la libertà di jitornare di Babilonia a Ge-

rufalemme , diftende la genealogia di Davidde finora.

Zorobabele , ed anzi molto più in fu. {e) Si fa che

^V'/'*'^*^*^*^^'
Zorobabele è uno di quelli che ritornarono di Babilo*

'

nia in virtù della permifTione di Ciro. In oltre, egli

parla de' primi
,,

che abitarono in Gerufalem^ie? dopa
i3k
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Ja cattività, (^) e di molti altri, che non vifsero nel- (a) x.-par.xt.

la Giudea fé non dopo quello fucceffo (^) . Racconta (b) Vedete il fìné

r eftreme fciagure di quel paefe fotto gli ultimi Re di dalcap.x.del i. de*

Giuda- dice, che tutto Giuda pianfe Giosia / principal- Paralipomeni

.

mente Geremia , le cui Lamentazioni erano in bocca

di tutti i Cantori , e di tutte le Cantatrici (e) . Or (e) 2.P<?r.xxv. 15.

Geremia vide la rovina di Gerufalemme, e la fchiavi-

tudine del fuo Popolo. Adopera termini ( <^ ) , ^^ {à) Ke^hore^wx^i.

non fono ftati ufitati , o almeno che non fi leggono razza. i.Efdr.y. io.

nell'Opere fcritte avanti la fervitù ; ed ha parimente é^viii.27. ó* i,

cert'efpreffioni, e certe coftruzioni , che fono propriffi-
^^^J;^^/^/^'^;^^

me a Efdra» dramma. I. l'ar.

Ma fé quefte circoftanze favorifcono Efdra, altre ve x^ix-xj-raph/odo-

ne fono, che diftruggono interamente cotefta opinione. rA,una zatta.z. i*/jr.

L'Autore di quefti Libri diftende la genealogia di Zo-
^^^i^;,^/'''^l^Xl

robabele fino alla dodicefima generazione. Zorobabele
j cura del Tempio 4»

Anania, Faltìa , Jefeia , Rafaia , Amano, Obdia, Se- |iej.xxii,4,

chenia, Semeja, Naaria, Eiioenai , Oduja. Or quefte

dodici generazioni durarono almen trecent' anni ; ficchè

Efdra , che vivea al tempo di Zorobabele , non potè feri-

verle; fa dunque di meftiere, ch'ei non fia Autore di

quefti Libri, o che quefta generazione vi fia ftata po-

fteriormente aggiunta.

Può rifponderfi a tutte quefte ragioni , e poflbno cori*

ciliarfi quefte pretefe contraddizioni. In primo luogo ,

tutto ciò che fi è detto per provare , eh' e' non può ef-

fere l'ifteffo Autore, che ha Icritto, o compilato i Re,
e i Paralipomeni, non ha forza veruna, fé fuppongafi,

che Efdra tenendo appreffo di fé diverfe memorie, giu-

dicò a propofito trafcrivercele , come le trovava ne' fuoi

Originali , fenza prenderli penfiero di conciliarle ^ ed
accordarle; fenza ufare artificio d'evitare le repetizio-

ni, e raccontare la cofa medefima, ora piìi diffufamen*
te , ed or più in fuccinto »

II. Quel che fi riferifce per far conofcere , che Ef-

dra non può efferne l'Autore , è dimoftrativo , fé vo-
glia fupporli , che abbia compofto queft' Opera , tale

che noi l'abbiamo. Ma fupponendofi , che dopo la fua

morte , vi fieno ftate aggiunte alcune circoftanze , fic-

come Efdra medefimo credè poterne aggiugnere ai Li-
bri da lui compilati , e alle memorie che ci ha la-

fciate , il raziocinio , che forraafi contra di lui , an-

drà
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dvk a terra , e rimarrà fenza forza. Laonde non vor-
rei difcoftarmi leggiermente dal comun fentimento, che
attribuifce a Efdra i Libri dei Re, e dei Paralipomeni.

L'Autore non era contemporaneo , né Autore origi-

nale , ma compilatore , e abbreviatore . Ei compilava

,

e- compendiava ciò , che altri prima di lui avevano
detto. Noi poc'anzi vedemmo, che viveva dopo la

fchiavitudine di Babilonia ; e ci accingiamo a dimo-
ftrare , che parla come un uomo , che fofie vivuto lun«
ga pezza avanti ; fi appropria gli lleffi termini delle

Memorie, che teneva in mano, benché non convenif-
fero al tempo in cui vivea , fenza prenderli penfiero

d' aggiuftarle al fuo tempo, correggendone lo ftile, ri.

ferilce talvolta delle genealogie, che fembrano non ac-

cordarli tra loro, fenza toccarle , fenza conciliarle , fen-

za neppure avvertire che non fono conformi . Sarebbe
ftato agevole allora togliere le difficoltà , e dare quelle

dichiarazioni , che la lunghezza de'fecoli , e la perdi-

ta degli antichi monumenti non più ci permettono di

ricercare . La fua fedeltà , 1' efattezza , il fuo giudizio
,

la fua fmcerità , la rettitudine lampeggiano in tutta

r Opera ; e • i fonti , dond' egli ha tratto ciò , che rife-

rifce , non pofibno effere più puri , né più certi : quin-

di la fua fatica , rifpettivamente ad effi, ha tutto quel

mai, che pofla avere, di pefo, e di certezza. Ei dice ,

che de' fuoi giorni V Arca co' fuoi baftoni era tuttavia
(a) 2.?*?»-. V. 9. é' nel Santuario , come quando vivea Salamone (a). Or
3. i^f^. vvii. ^. dopo la fchiavitudine l'Arca non era più nel Tem-

pio , o almeno non eravi nell' ifteflfa forma <, che fotto

Salamone.

(b) 1 ^arivAi' Dice altrove (i»), che i figlj di Simeone andarono

ad attaccare alcuni difcendenti di Cam, e ch'effendofi

renduti padroni del lor paefe vi li mantennero, e tut-

(c) i^ii. verf. 43. tavia, die' egli, vi fono. Alquanto dopo {e) narra una

fpedizione di quei della menzionata Tribù contro agli

Amalecici
;

quefta avvenne nei giorni d' Ezechia , e

l'Autor dice , eh' erano nella lor conquida anche dtì

fuo tempo, vale a dire, avanti che Salmanafare avelfe

condotto Simeone fchiavo con le dieci Tribù . Ma fo-

pra di ciò avvi qualche difficoltà , la quale abbiamo
(d)i.p^r. V.11.X6. difaminata nel Comento. Nel feguente Capitolo (^d) ,

parla della fchiavitudine delle dieci Tribù , ed efpone

eh' 6-
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di' erano tuttavia fchiave 3 allor eh' e' vivea. Dice aU

trove (<7), che Salamone avendo fottonTeffi i Cananei^ (») *.^«KVìi.*i

rirparraati dagi' Ildraeliti , gli fono rimttjli tributa^} fino

al M d'oggi^ Sappone adunque, che il Regno di Giu-

da folfe in effere. Dice finalmente (^), che gridùmei (4j)t;p^yxxj,,^
effendofi ribellati contro il Reame di Giuda

, fi fono

mantenuti liberi fino al prefente. Eranvi adunque afnche

in quel tempo dei Re di Giuda . Da tutto quello ne
fegue, che l'Aetm-e di quelli Libri ha fcritto dopo la

cattività, ma the a volta a volta ha copiato memorie
regiftratc dagli Autori contemporanei , che vivevano
lungo tempo avafnti a lui <>

Il difegno di quello Autore tion era di darci un
fupplemento degli altri Libri della Scrittura, ripetendo
molto difFufamente cofe già fcritte prima , riferendo uia

piccioli (Timo numero di nuovi fatti , e avendone trak-

fciati moltiffimi altri, la notizia de' quali avrebbe datò
un gran lume alla facra Storia. IL II ftio fine non era

di fcriverci degli Annali ^ in cai i fucceffi , ed i fatti

ibffero meglio particolarizzati ^ e più uniti , che nelle

Storie precedenti, ed in cui le date , e i contraffegni

di cronologia foflfero più diftinti , e più conti novati .

In queft' Opera noa-V è cofa ft<udtata intorno a que-»*

fio, la quale dovrebbe vedervifi , fé l'Autore aveffe a*

vuto fimile idea . III. Né tampoco era di darci un
'

compendio degli altri Libri Storici ddV antico Tefla-

mento , effendovi una quantità di fatti in Mosè , in

Giofuè , ne' Giudici , ed anche nei Re -, eh' egli non
tocca . Ei non comincia propriamente la fua Storia che

alla morte di Saule ; nel Regno di Davide ha fatto

confiderabiliffime ommiffioni ; non dice un minimo che

del peccato di quel Principe con Betfabea , né di tut-

to ciò che lo feguì > Non park neppiir^ dell* incedo
d' Amnone con Tamar , né di tutta la Storia d' Alfa*

Jonne . Dice poche cofe dei Re d' Ifdraele , e degli af-

fari che fpettano al Regno loro ; involge in un pro-
fondo filenzio tutto ciò , che rifguarda quello Stato do-
po la prefa d'Amasia Re di Giuda (r) da Joas Re d' («)^'2'4''«3fxy.r-^*

Ifdraele. L'ultime guerre contra i Re d' Ifdraele, fuf-^-^"^*

feguenti alla fchiavitudine delle dieci Tribù , fono co-

fe , che certamente meritavano la fua attenzione , fe a>

veflfe voluto (Compendiare i Libri dei Re ;_ pur non per

3i.jffert.Cahn€t Torn. Il, Aaa tanto
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tanto non dicene una parola. V. Finalmente non ap*

parifce , che la fua intenzione fia ftata di defcriverci

jie' primi Capitoli 'della fua Opera efatte ^genealogie; ci

cfpone due volte la genealogia di Giuda , cioè, al Gap*
11. e alCap. _iv. ed in elfo la guida per li due rami
di Farez , e di Sela . Perchè mai tutto quefto , fé non
voleva gìugnerè a Davide? E perchè notare con tanta
diligenza le Città, ed i luoghi abitati dalla Tribù di

Giuda ? Perchè non condurre quella 'genealogia per i

due rami fino al tempo del fervaggio ? Ci riferifce al.

(a) i.?<*r.Yii,ó' tresì due volte ìa geneaologia di Beniamino («), e due

7bV*p ó» "^o^^^ quella di .Saule , e l'una, e l'altra (^) in fog-

sx.

'^^^
*

B^* molto diverfa, fenza però tralàfciare i luoghi delia

dimora, e della -porzione di ciafcheduno ; i quali nota

con maggiore attenzione..

Noi crediamo, che la fua principale intenzione fof*

fé di moftrare
, qual era Hata avanti la fervitù , e qual

eifer doveva dopo il ritorno la diftinzione delle fami-

glie, affinchè rciafcuna rientràfTe,, per quanto foffe pof-

iibile, mei fretaggio de'fuoi progenitori» Erano da prin-

cipio in ciafcheduna Tribù pubblici regiftri d'ogni cà*

fa, acciò negli anni Sabbatici, e del Giubbileo, cadaù*

no potefiè rimetterli in poffeffo de'fuoi beni, e affinchè

non fi alienaffero mai i proprj fondi . L'Autore ha tal-

(c) Vedete i.P^»r/'^'°^^^ (^) avuto minor penfiero di fpecificare i nomi
ji. 54. delle perfone , che quei delle Città, e de' luoghi , che

occuparono. Ma quel che aveva principalmente in ani-

mo, era di dare un mimito ragguaglio intorno alle fun-

zioni, alle genealogie, alle famiglie^ all' ordine de' Sa-

cerdoti, e de' Leviti, e fopra di quelle cofe molto più.

li diffonde {<^), e quello appunto era il più neceffario
(d) i.P/ir.vi. IX.

^j ritorno della fchiavitudine , per rillabilirli negli an-
XXIII» 3CX1V.XXVX. 'li n- • l -Ci' • rr ^ 11 ° j- \

Ynyxi. .tieni lor polli, nei loro priitini urne) j e nella eredità

(e) 2. 'Efdr.xxn. dei loro antenati , conforme agli antichi regiftri (e) .

a».»f« L'Autore non perde di vifta la Religione, il Culto del

Signore nel fuo Tempio ; defcrive con fomma accura-

tezza i vafi della Cala d'Iddio, è attento a indicare i

Principi che hanno autorizzata, o tollerata l'idolatria;

e quei che coltivarono, e praticarono la vera Religio-

ne ; e fopra di quefte qualità fi regola per diftribuire

la lode , od il biafimo ; tutto il rimanente poco lo

muove.
II
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li Còmpofitore di queft* Opera teneva appreffo di fé;

molti Scritti , e molte Memorie , delle, quali or noi

ne rammarichiamo la perdita , e che ci fannO' compren-

dere 1' attenzione , che gli antichi Ebrei avevano di.

confervare Ì fatti,, che appartenevano, alla. loro. Repub-

blica , e quanto, farebbe, perfètta la loro Iftoria ,, fé a

Dio. foffe; piaciuto , che. tutti que' bellilfimi Monumen-
ti foflerO' giunti fino; a noi . Citanfi ben fovente ne'

Paralipomeni (a) i Giornali, di Giuda , ^ d* Ifdraele jXj^*''^'**^'*X''^^,'^

eh* erano, verifimilmente memorie ,, dove s'andava, feri- ^L'^^I,^'^^*^^''^*'
j jx jx v , .

' j. v • i-i 10.xxv11.i7.cyf.
vendo dh per di ciò , che avveniva di pm rimarcabile

nello Stato , e intorno alla Religione:^ . Gli Autori di

queft' Opere non erano- Scrittori ftipendiati per notar

folamente quel ,. eh' era lodevole , vantaggiofo , o gra-

to ai Principi ; la maggior parte erano Profeti , la

capacità de' quali ed il fapere , la maturità , il difcer-

nimento „ la pietà , la lincerità ,. il difintereffe , era-

no noti a tutto Ifdraele .,

Sotto Davide , e fotto i Re di Giudai fuoÌ fucceflb»

ri vi furono> fempre de' Profeti , che attefero a, fcrive-

re la Storia, de' Principi , fotto de' quali: vivevano^ . Sa-

muele ,, N;atano , e Gad fcriffero ciò , che rifguarda

il Regno- di Davide (^) . Natano, Gad, Addo, e Aja; (b) x.l»v»r.xxiy^a^^

prefero 1' ifteffo affunto per il tempo di Salaraone (e)., (e) i,P<tr. ix.ig»

Addo ,, e Semeja fcrilféro la Storia di Roboamo (d) . (d)i. Par.xu.iS'

Addo continovò , e fcriffe quella d' Abaja (e) . A- (e)t.P«r.xiii.2i.

nani fcriffe fotto Afa (/) , e Jeu figlio d' Anani fot- (0 ^•^'«'••«vi. 7.

to Giofafat .. Nota fegnatamente la Scrittura (^) , che (g)i. p>ir. xx. 34,,

quefto Profeta fcriveva la. Storia, dei Re di Giuda . Re^
liqua gefloTum Jofaphat Jcripta funi in verbis. Jehu filii

Hanayii
, qute- digejftt in Libros Regum Ifrael , Sotto L'

ifteffo Giofafat fi videro i Profeti Eliezero (b) , e (h> 2.P4r.xr 37;

JaazieJe (i). ScrifTe Ifaia ciò, che fucceffe fotto Osìa ( /^ ) , ( » ) »•?«»•. xx. 1 4.

e fotto Efechìa (/) . Ouefto medefimo Profeta, ebbe (K^\^'*''•^^•'*•
gran parte a quei eh avvenne lotto Acaz , e noi ne
veggiamo quafi tutta la Storia, nelle fue Profezie (w)., (m)j.p4r.xxxii.32.

Scriffe Ofai fotto ManafTe (n) : e Geremia fotto Gio- (n)-5^^''T"'Viii.

sìa (0) , e i fuoi figliuoli ,. che furono gli ultimi Re
J^/

di Giuda (py . Ecco una ferie di Storici , tutti Vro-)^\j'g^^^.^yjj^^

feti , che fcriffero gli Annali del Regno di Giuda. jtq.fereufqutadjì'^

Il Regno d' Ifdraele benché fcifmatico , e feparato «^w.^i.P^r.xjxv.

clalk vera Chiefa , che rifedeva in Giuda , non fu del *5»

A a a 2 tuttQ
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tutto abbandonato da Dio- , mentre in eifo fi conférvò^

fempre un buoa numjero d' anime fedeli. , e dedicate al

fuo fervigio a. Egli v' inviò di frequente Fmfeti per far

titornare a fé i veri Ifdraeliti ,, e nel terapa eh' Elia

credeva d' eSfèEe il folo Profeta del Signore confervato

in vita. , D'io gli manifefìò-,, eh' erafi rilèiibato in Ifdrae-

le fettenaiia uomini , che non avevano piagato il ginoa-
(a)^^.Reg.xix» i8. chio. dijianzi a Ba^l (a) . Aja di Silo comparve fotto
(b) ^.Reg>xi.i$. Qeroboamo figlio di Nabat (ò),, e Jeu figlio d' Anani,.

(cVi Re£*xv,i
fo"o^ ^^^^ (^)i • Elia>. ed un gran numero d'altri Pro-
feti viffero fotto il Regno di Acab^ Elifeo ,, Giona

,

e parecchi altri gli fìiceedettero nel miniftero della Pra.
(àih-^ar.sxzviii, fezisL ., Oded, profetizzava fotto Facee (d) m Sama^
^^

ria,. La Scrittura- noa ci dice efprelTamente ch'abbiane

fcritto memorie di ciò> , che avveniva nel. Regno d'I-

fdraele ^ ma, ficcorae abbiara dimoftrato y che nel Regno
di Giuda i Profeti avevano quello incarico , è verifip

miliffimo , che 1' ifteflb foffe lottai Re d'Ifdraele . Ol-
tire le memorie fcrit^e da' Profeti , altre ve n' erano

compofte a dai Sacerdoti , a dai. Segretarj ,, o dagli

Scrittori della Corte dei Re di Giuda , e d' Ifdraele...

Quelli Uffiziali chiamavanfi, Segretarj o Mafchirims , co-

me chi dicelfe Memonalijìi ,, il cui principale ufficio era

di regiftrare le Memorie boriche , ed i Giornali di

tutto, ciò che fuccedeva ,. che degno foffe di confideraj^

5jione
5t

nello Stato «. Noi abbiamo, notizia, fotto Davì^
Qt^ t.neg^mr. i%i de , e. fotto Salamone (e) , di Giofafat figlio d' Ailud
é^i.P/ir.xviir.ij, Segretario , a. Commentariis. ; fotto Efeehia vedefì (,/)
&ì.Reg.xy,t^,

j £ 1-Q d'Afaf 3- e fottp Giosia (p) , Gioa figlio di

j8. Gioacaz , eh., eler.citavano la medeiiraa canea.,

{g) ti.i'tfr.xxxiv.S. Benché 1' Ifk)ria del Regno di Salamonei foffe fiata

largamente fcritta dai Profeti Nacano , Gad , ad Aja,
ella era fiata raccolta ancora da pubblici Scrittori , che

vengon, citati fotto. il nome- di Libro dells parole. , o
ih)3*Re£*xu4.u delle geila di Salamons (h), . V iileffo fi è. dell' Iftoria

di, Giofafat , e.ffendo fiata meffa ijifieme da ]eu figlio

d* Anani ^ e ci vengono parimente citati gli. Annali

dei Re di Giuda,, in cui le particolarità del fuo Re-.

(i)3.Rff.xxn»46i gno eran defcritte (i), ; finalmente nel medefimo. luogo
ìfyz,!^ar,:^xxiu

(^4) , dove fi allega^^ il Profeta Ifaia come Scrittore dtU
^**

la Storia, d' Efeehia , citanfi pai-imente dalla medefima

(i)i.p4r.:5xxiif, Sftpna gli, Annali dd Re di^ Giud» ^ e, ^Itroye (/), m
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un medefimo paflb parlafi d^gli Annali dei Re di' Giu^

da , e del Profeta Ozai , che avea ftefe le memorie deK

la vita di Manaffe. L'Autore vi cita l'orazione fatta

da quel Principe , effendo in carcere , che pi-ù non ab»

biamo , mentre quella , che leggefi nelle noftre Bibbie^

è apocrifa . Ecco adunque due Tòrte di memorie , ch'e^

avea V Autore de* Paralipomeni , Le une fcritte dai

Profeti , e F altre dagli Scrittori dei Re , o della Na-
zione . Ecco quali erano gli Annali di Giuda , e d' I-

fdraelc , de' quali viene sì di frequente fatta menzione

nella Scrittura . E' molto verifiraile , che gli AnnaH
del Regno d' Ifdraele foflero flati trasferiti nel Regno

-<li Giuda , allorché Salmanafare trafportò le dieci Tri-

bù a Babilonia . Certa cofa è , che molti fudditi d'i

quel miferabiliffimo Regno £ rifugiarono allora in Giu-

dea.

L' Autore di quelli Libri cita par anche numerazio*-

ni del Popolo , fatte in var; tempi , e eh' erano nelle

fue mani . Cita per efempio , veròa ijetera (a) , le arr- (*) f.2*;*r. xr.iaE»

tiche memorie , o le antiche tradizioni : riferifce quar-

tro enumerazioni ; una al tempo di Davide (ù) , l'al^ (h) i.F-ar.m.z.

tra fotto Geroboamo (e), h terza ne' giorni di Gioa- (e) i. P«r^v. 17^

tano (dy e la quarta ai tempo della fchiavitudine dtì- (d) ibidem.

ÌQ dieci Tribù: (e) . Parla altrove (/) dell* enumera- (e) i.P/jr. ix. i.

mento fatto per ordine di Davide , che Gioab non ter- ^^^ i>Par,%^mu

minò ,
perchè lo fdegno di Dio lì fece fentire fopra I-

^*

fdraele . Oltre a quelle memorie aveva delle Tavole
genealogiche delle Tribù , e delle primarie famiglie

,

<ielle quali ci nomina i difcendenti.

Vedefi ben da quefta
,
qaal folfe l'attenzion degli E-

brei a fcrivere , e confervare i monumenti della loro Sto-

ria . Efaka JofefFo quella applicazione de' fuoi antena-

ti (g) , affine di far valere la verità , e 1' autoritade {g) Lìh. x, covìrm

della Storia di fua Nazione contro i nemici degli Ebrei . ^tfontm ,

Una delle più infigni prove della verità , dice il men-
zionato Iftorico , è l'uniformità , onde vengono rac-

contate le cofe da diverfi Scrittori , i quali fi fono in-

geriti di parlarne , o di fcriverne . Debbonfi credere i

Greci nelle loro proprie Storie , ma non già in quel-

le degli flranieri
, perocché vanno sì poco tra loro d'

accordo intorno a quello articolo , che non fi fa a chi

attencrfi , Gli Egizj , ed i Babilonefi hanno pure Sto«

rie
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.^le del lor Paefe bene autentiche , ed antichìffime,, eflen"

do ftate conjpilate dai Sacerdoti ,, o dai Filofofi. di quel-

le Nazioni .. Ma tra di noi , continova egli , può af-

fermarfi; , che la. diligenza , e Tefattezza degli. Scritto-

ri meritano altresì maggior credenza , perocché non af-.

fìdayafi ,, che ai Sacerdoti ,. e ai Profeti la cura di feri-

ver la: Storia ,, e che T hanno ^ fcritta con una fedeltà ,

che chiara, apparifce nel perfètto., confronto , e nella fo-

rniglianza , che ne'loro Scritti s'incontrano ;, finalmen-

te, non. avvi, chis che fia tra di noi , che non abbia una
profonda venerazione pe'loro Libri,, che noi tenghiamo
per, Divini , o chf abbia, ardimento» di farvi la meno-
ma addizione , o il. minimo cangiamento e. Quelli Li-

bri non, fono in gran, numero,, ma conférvanli con tan-

ta accuratezza , e religione , che è impoffibile , che

nel. loro Tello s* intrometta giammai, corruttela, ve--

j:una ..

Parla, nel medefimo luogo delle cautele , che prende-

vano i Sacerdoti per conlèrvare la loro genealogia , e

Ja profapia pura, da ogni mifcuglio, . Non è folamente

in Giudea. ,, che. i Sacerdoti Ebrei prendono, fimili pre-

cauzioni , ma 1! ifteffe offervano in Egitto , o in Babi-

lonia ,
quando, vi fi; trovano (labili ti ; e mandano a Gè-

rufalemme per, eftrarre copie genealògiche di quelle don-

ne che fpofano, e fé accade qualche- infortunio» alla; Na-
zione ,, che obblighi; gli Ebrei a difperderfi ,, allóra i

Sacerdoti rinnuovano gli. antichi rcgiftri , e chiunque

aycffe. alla. Legge mancato , imparentandofi. con; donne
flraniere , rimane efclufo fenza mifericordia dal Mini-
flerio. deir* Altare , e da. tutti i diritti; del! Sacerdozio,

Noi veggiamo nel Libro d'Efdra pruove di quanto fcri-

ve Jofeffd
,

perciochè al ritorno della fchiavitudine fi

tennero lontani; dall' Altare tutti' quei , che non pote-

rono produrre- atti pubblici della, loro, genealogia (>?) ,

<à)iy.r///r.xi..€io,e quei che avevano fpofate femmine fóreftiere (/?) ..Non

5uV ,./-j vi furono, ammelfi; fé non che i Sacerdoti' ,, ed i; Levi-

àp' ti , 1. quali fi trovarono Icritti nell antiche nxemorie ( <r ; :

Ì^)i.^2fdr,XXI uxit.fcripti in Libro verborum dierum ,. Sembra dai quel che

*3« vien detto, ne' Libri de^ Maccabei; ,, che: fi regiftra-

vano parimente le memorie; dell' Amminiftrazione , e

dei Governo dei Sommi Sacerdoti , citandofi in quelle

il. Libro de giorni del Sacerdozio del Sommo Sacerdote.

Giom
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Giovami {a) . Ma giudico, che ciò avveniffe , perchè (a) t.-MaikxYt.

cjuefto Sommo Pontefice era allora il Capo , ed il Prin- *3. »4«

cipe della Nazione. Da queft' ultima Memoria ha trat-

to JofefFo tutta la Stòria 'della fua Nazione dopo i Mac
cabei.

Quanto alle Memorie iftoriche , in cui fcrivevanfi i

fucceflì avvenuti fotto ciafcuno dei Re, quell'ufo si lo-

devole , e cosi utile , non era particolare agli Ebrei .

I Caldei ancora ,
gli Affirj , i Fenicj

, gli Egizj , i

Greci , ed i Romani conlervavano Annali confìmili .

Parlaci la Scrittura degli Annali de' Per'fiahi lotto Ci-

ro, e fotto Dario (ù). Efter ci dà a vedere il mede-v. >> -.^.

fimo ufo fotto Afiuero (e). Cita talora Plutarco i gior- ^ y/*j^J*'^**^*
nali della Vita d' Aleffandro Magno ( // ) ; Erodo* (e) £/?Ì. x. a.

to (e), e Diodoro (/) parlano degli antichi Annali (d) iHutarch, in

degli Egizj Jofeffo \g) cita alcuni frammenti degli f^V'
Storici di quefta nazione , e parlando di Manetone ^Ji.

(«; He^^'^^r. /i^.a.

ce, d'aver tratto quel che ferire dai facri Libri d'E- (f) xi/Wor.//^.^.

gitto . Platone nel fuo Timeo fa dire ad un "Sacerdòte (g) Lìb. s, eontrn

Egizio , eh' effi avevano in coftume di fcrivère tutto '^ft'on. ubi Mans^

cid, che giugneva a lor notizia di gefta , e di memo- ^^'"* "'^''*

jabili ftraordinarj avvenimenti, tanto in Egitto, quan-
to negli altri paefi. Berofo aveva fcritta la Storia de'

Caldei , Nicola da Damafco quella de' Sirj , e Dione
quella de' Fenicj ; e tutti aveano tratte le notizie da- )

gli Annali, e dagli antichi monumenti di que' popoli.
Menandro Efefino aveva compofto una raccolta più dif-

fufa, che comprendeva la Storia di tutti i Re d'ogni
paefe, tanto della Grecia, quanto d'altronde, effendofi

prefa la briga di cavare da cìafcun paefe le loro me- .

.

morie. Le noftre Librerie { h) fon piene della Stòria ^'^)-^''/*'M'f^''^^w^

de' Greci. I Romani coftumavano di fcfivere hegìi An-
nali le cofe più notabili , e le meno confiderabili ne'

Giornali . Cum ex dignitate Populi Romani repertus fit ,

ves illujlres Annalibus , talia ( vulgaria ) diurnis Urbis

a^iis mandare ( / )

.

( i ) Tacit, Annah
I Coment^tori hanno trafcurato non poco i Parali- '^'

pomeni , falfamente perfuafi , che conteneflero poche
cole , le quali non foffero ftate chiarite ne' Libri dei

Re ; onde fi fon contentati <di {piegarli ìn una manie-
ra molto fuperficialc , e leggiera . Egli è però Vero , -, , v „. -,

-come offerva S. Girolamo ik) ^ che tróvafi ne' Parali- J,;^/ Md'ZZ'nf^
pomeni nem .
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pomeni un numero ben grande di cofe neceflarl^ pct
la efplicazione de* Libri Santi ^ Omnis -ernditio Scriptu-^

Yavum in hoc continetur • g ehe indarno ci lufinghia*

mo di faper la Scrittura, iè non Tappiamo ciò, che
(a) Uem'Eplfi. «d fì contiene in queft' Opera {a) , Paralipomenon Liber ,
Faulm. feuinPro-

^^gjl ^ infimmenti fueteris epHame , -tantus jrc t^Us efi ,

^' ^ ^^ ' ut abfque Uh fi -quis fcientiam Scripturamm fibi volm"
rit arrogare

jf feipfur/i irrìdeat^ ^Finalmente rieonofce ef«

fervi moltiffimequìftioni, che riguardano il Vangelo ,

le quali fi trovano fpianate ne' Paralipomeni., ìnnume"
r.abiles Evangelii .explicantur quajliones » Noi adunque
ci fiamo applicati alla ipiegazione di quell'Opera con
tutta quell'attenzione, che ci è (lata poffihile ., fcnza

però ripetere quello , eh' era flato di già fpiegato ne'

Libri dei Re.. Il primo Libico contiene una fpecie

di ricapitolazione della Sacra Storia colle genealogic-

dal principi© del ,mondo lino alla morte di Davi^-

de , r anno del mondo 229^7. Ed il fecondo Libro

rsGchiude la Storia dei Re di Giuda , ed una parte

ydi quei d'Ifdraele ,
principiando folamente dai Regno

di Salamene nel 229Q. , fino .al t:itorno dalla cauività

nel 3468..

Vi fono alcune varietà tra 1 Libri dei Ré , è quel

de' Paralipomeni in diverfe circoftanze di nomi , e di

luoghi ; nel numero degli anni , nelJe numerazioni ,

e nei. nomi delle peri'one, dalle quali cofe r contrad-

dittori ,de' facri Labri pretendono mirarne vantaggio con*

tra la di loro canonica autorità , e veritade , ma fé

quelle differenze foffero caufe fufficienti per farci ab-

bandonar quelli Libri , o per rivocare in dubbio que-

lle Storie , dove farebbe quell' Iftorico efente dai rim-

proveri di fallita , o di falfificazione ? Non avvi Sto-

ria veruna nell'antichità più cognita, né più efatta di

quella , che abbiamo delle conquide d'Aleflfandro Ma*
gno

j
quanti Autori gravi

,
giudiziofi , fedeli , diligen-

ti , o contemporanei , in componendo fopra memorie
del tempo medefimo d' AlefTandro , hanno fcritte le

fue medefime azioni ? Con tutto ciò veggonlì andare-

quali mai d'accordo in una fola raffegna delle fue trup-

pe; nelle fomme che trovò nelle Città conquillate
;

nel numero de' nemici uccilì ; nel nome delle Nazio-
ni, e delie Città foggiogate ? Ad onta di tutte quelle

varietà,
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Varietà , chi ardirebbe rivocare in dubio la Storia dì

quel Principe?

La facra Storia è bene di un' akra autorità , che

quella or menzionata . Lo Spirito Santo governava ,

ed infpirava quei, che ci hanno dato le Divine Scrit»

ture ; ma ciò ofta forfè , che-^ diverfì Storici facri aven*

do efaminare varie memorie , non abbiano feguiti i

fentimenti di quei, che confultavano ? E quefte opinio-

ni , che fembrano diverfe, fono elleno per quefto con»

t-raddittorie ed oppofte? Non vi fono per avventurava-
rj modi di conciliarle ? Non farebbe temerario il vo-

ler pronunziare prefentemente contra fatti si antichi
,

e per altro cotanto autorizzati , fotto pretefto di qual-

che difficoltà che in elfi incontriamo ? E' ella cofa

ftraordinaria , che Libri paffati per tante mani , dopo
sì lunga ferie di fecoli , abbian fofFerta qualche altera-

zione in alcune date , o in alcuni nximeri ? Quiando
trattali di Scritture facre , e di materie fpettanti alla

Religione , fiamo inerofabili , ed infleffibili ; in tutto

il rimanente poi fiarao di una facilità prodigiofa. Le
pili deboli obbiezioni che fi formano a mvore della li-

bertà , le menome prove che fi allegano contro la Reli-

gione, fanno breccia , e convincono fubito certi Ipiri-

ti; e i raziocini piti fani per lo contrario non fanno
in elfi alcuna impreffione . Si ricevono fenza difficoltà

gli altri Libri, e le altre Storie; ma in ordine a que-
fte non ci arrendiamo , che a forza di ragioni , e di

prove^ temendo fempre di rimanervi ingannati.

RAGIONAMENTO
SOPRA IL PRIMO LIBRO D'ESDRA.

U Efdra uno di quei , che maggiormente con*
tribuirono al buon ordine della Repubblica de*

gli Ebrei, ed allo riftabilimento del culto del
Signore , dopo il ritorno del Babilonefe fer-

vaggio. I rilevantiffimi benefizj da elfo predati allora

alla fua Nazione, e l'alta fìiraa ch'erafi acquiftata per

DIJfert.Calmet Tom. II. Bbb la
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la fua fcienza nella Legge , fecero fucceffivamente af"*

tribuirgli la gloria di parecchie cofe importanti , e fin-

goiari ; e gli Ebrei Tempre veementi , ed ecceffivi noli

nan temuto d'offender talvolta a favor fuo la verità.

Si pretefe
,

per efempio , eh' ei fofìe io fteffo , che il
(a) Vedete il Ra- Profeta Malachia (^). S'attribuì Tui l'invenzione del-

TMaE ^^'*
^^ Maffora, e de' punti vocali. Si mife in campo, eh'

era il Reftauratore delle Sante Scritture
, e l'Autore

dei Canone, che tra gli Ebrei ne determina ìi nume-
ro a ventidue Libri. Finalmente li voile, che cangiaf-

fé l'antica Ebraica Scrittura ,
per foftituirle là moder-

na prefa dai Caldei. Poffono confultarfi intorno a que-
fti tre articoli gli Eruditi , che l'hanno fingolarmente

trattati , e le Offervazioni che feguono quefti due -

Proemj

.

Era Efdra della ftirpe Sacerdotale . Lo fanno alcuni

figlio del Sommo Sacerdote Saraja , uccifo da Nabuc-
co a Reblata , dopo la prefa di Gerofolima. Ma è

molto verifimile , che foffe folamente fuo Nipote , o
anche fuo Pronipote. L'ordine de' tempi non permette

di fpiegarlo in altra foggia
,

quando pure non vogliali

farlo vivere più di f5o. anni . Credefi , che ritornalfe

la prima volta a Gerufalemme con Zorobabele , e eh*

effendo di poi ritornato a Babilonia, per follecitare la

permiffione di continovare l'opera del Tempio, ne ri-

venne finalmente la feconda volta l'anno fettimo d'Ar-

taferfe . EÌ s' applicò ben pretto allo ftudio della Leg-

ge ; e la Scrittura gli dà comunemente il nome di

(h)x.Efdr.\'iu6, Scriba velox (^) , Scrittor valente : ciocché non dee
Sophermahir»

1 intenderfi d' una femplice abilità a maneggiare la pen-

na, e a fcrivere con preftezza, ma d' una fcienza pro-

fonda, "ed efàtta della Legge di fua Nazione. L'anno
fetrimo del Regno d'Artalerfe, àìnominzio Longimaiito j

avendo ottenuto da quei Principe la permiffione di ri-

lornarfene in Giudea con quei , che l'aveifero voluta

accompagnare , il Re gli diede un ampliffimo privile-

gio di portare in Gerufalemme tutto l'oro, e l'argen-

to , che avelTe potuto raccogliere dalle obblazioni del

Popolo , co' vali d'oro , e d'argento per il Tempio ,

ordinando ai Teforieri reali della Provincia di Siria

a fomminiftrargli tutto quel mai , che aveffe loro ad-

domandato in fervigio del Signore , tanto in oro , e

in
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in argento ,

quanto in grano , vino , olio , e fale per

i Sacrifici . Concede ai Sacerdoti , e a tutti gli Uffi-

ciali, e ferventi del Tempio efenzione da ogni carica,

e tributo. Permette a Efdra di crear Giudici , e Prefi-

denti, con podeftà di condannare, e di punire con pe-

r,e pecuniarie, e corporali , anche di morte , le colpe

commefTe contra le Leggi di Dio , e contro agli Editti

^eì Principe.

Munito Efdra con quefte lettere dei Re , fi pofe in

cammino con la fua compagnia , e giunfe al fiume

Ava . Data la moftra alla fua carovana , non fi trovò

in quella Leviti , la qual cofa obbligollo ad inviare

verfo i monti Cafpj
,

per invitare quei che colà di-

moravano , d'unirli a lui, e di venire a Gerufalem-

me. Vennero trentotto Leviti, e 200, Natinei , ch'e-

rano i ferventi del Tempio. Dopo avere implorato V
ajuto di Dio con l'orazione, e col digiuno, partì, ed

arrivò felicemente a Gerofolima. V'offerì Sacrifizj , e

ripofe ne' tefori del Tempio i vafi , e le obblazioni
,

che feco ne aveva portate. Ciò fatto, uno de'fuoi pri-

mi penfieri fu di riformare gli abufi, che eranfi intro-

dotti tra '1 popolo.

I Principali del popolo gli diero avvifo effervi un
gran numero d'Ifdraeliti , che s'erano imparentati con
donne ftraniere , e di quelle che la Legge proibiva

fpofare, Efdra fenfibilmente afflitto d'un sì gran difor*

dine, fquarcia le fue vefti, fi fvelle i capelli, e la bar-

ba, e diftefo a terra piange, e digiuna, per placare la

collera del Signore. Intenerito il Popolo di vederlo in

quello flato, s'affollò intorno a lui nel Tempio; ed
Efdra avendo rimoftrata loro la cagione del fuo dolo-

re , i più riguardevoli della moltitudine gli propofero

di rinnovare l'Alleanza col Signore , e di licenziare le

donne ftraniere, ed i figlj che da effe erannati. Allora fe-

cefi pubblicare per tutto il paefe un ordine agli Ebrei di

trovarfi in capo a tre giorni in Gerofolima, fotto pena
d'effer privati di tutti i loro beni, e fcacciati dal corpo
della Nazione.

Tutto il Popolo s' adunò nel tempo affegnato , e

promife d'efequir tutto ciò , che da Efdra fuffe flato

ordinato . Ma ficcome la ftagione era inoltrata , e fa-

ceva cattivo tempo, non avendo il Popolo ove allog-

Bbb ? giafe?
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giare , fi nominarono de' Commiffarj. per trasferirfi nel-

h Città, e mandare ad effetto quel tanto, di che s'e-

rano convenuti, rifpetto all' efpulfione delle donne fo-

^eftiere.

Eidra pofcia applicaci: all' iftruzione del Popolo , ed
alla efpLicazion della Legge ; e quella fu la principale fua

occLipazione nel rimanente de' Tuoi giorni . Noi il veg«
giamo lotto Neemia occupato in quefto fanto Minifterio,;

leggendo , e interpretandola Legge nell' atrio del Tem-
(à) a. Efdf'.Yiii, pJQ ^j Popolo congregato nelle principali Solennità (a)*
*' Non. ci fon note le particolarità dell' ultime azioni delf

la fua vita, e noi qui non parliamo di quelle, che fo-

no, notate nel quarto Libro , che porta il fua nome , e

qui apprefSo daremo a vedere, che l'Autor di queft'O*

pera fi è appopriato il nome di quefì:o famofo Scriba ^

(b) lofeph. Amici» per dar pefo ai fuoi Scritti. Dice JofefFo (/^), che que^.

Isi/'s.\,c0p.^. Ilo grand' Uomo morì ricolmo d'anni, e di gloria, e fu

fepolto con gran pompa in Gerofolima . Ei pone la fua

mort^ prima di parlare diNeemi'a : ma è certo, ch'Ef»

dra viffe ancora fotto il governo del prefato Neemia ,

G comparve in un pofio onorevoliffimo nella cerimonia

della Dedicazione delle Mura di quella celebre Città (e)»
{c)z.Efdr.xii.z6. Quei che foftengono^ che rivenne di Babilonia la pri-

à'i^- ma. volta con Zorobabele , fono obbligati a dargli più di

(d) Vedere il Co- l20ì anni di vita {d),. Afferifcon gli Ebrei , eh' e' mo-
mento fopra I, Ef-

y.\ [ji Perfia in un fecondo viaggio , che vi fece verfo
draxii.i,

.^ ^^ Artaferfe . Mofirafi la lua tomba in quel paefe

nella Città di Samuza

.

Noi abbiamo qtiattro Libri fotte il nome d' Efdra »

1 due primi che un folo ne formana ntìV Ebreo, fono

Canonici , e da tutte le Chiefe uninamente accettati..

G/i ultimi due fonp. apocrifi nella Cjiiefa Latina, e non

fanno autorità nelle difpute di Religione : ma il terzo,

è canonico ugualmente che i due primi tra i Greci .

Noi gli efaminererao ciafcuno feparatamente . Il primo

à. comunemente attribuito a: quello, che portane il no-

me.. Efdra in. eifo racconta cofe, di. qui, fu tefiimonio^,

ed" alle quali ebbe la parte principale. I fei primi Ca^

pitoli contengono, la Storia, della liberazion degli Ebrei

per la grazia, di Ciro; l'arrivo di. Zorobabele a Geni*

flemme, il rinnovamento de'Sacrifizj nel Tempio, il

lilj^qimemp di qiiel. facrp EdifitcÌQ, l' oppofiaieni, de' ne^
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mìci degli Ebrei a tanta imprefà , il divieto d' Aita-

ferfe di continovaria , l'efortazioni de' Profeti Aggeo ,

e Zaccaria a riafllimere l' Opera interrotta ; e finalmen-

te la permiffione di Dario conceduta agli Ebrei di ter-

minarla.

L'Autore di quefto Libro era prefente ,
quando gli

Uffiziali del Re Perfiano vennero a Geroiolinia
,

per

iapere con quale autorità imprendevano gli Ebrei la

reftaurazione del loro Tempio (a). Allora noi rifpo/ì- <^^ i.Ejdr.r.i,

7no loro , dice l' Autore , e palefammo a medefimi i nomi

di quei y che fovrajìavano all' Opera . E nel raccon-

to della venuta d' Efdra in Giudea per la permiffion

d'Artaferfe , lo Scrittore parla fempre in prima per-

fona, come Storico , e come principale Autore , e Car

pò di si grande imprefa {b) : Benedetto fta il Signore ^ ^°^ g*
^j'^''' ^'"'

che ha tnjpirato fenttìne4ti tanto benigni al Ke , ed ai

fuoi Configlieri . Ed io ajjljlito dalla mano del Signo-

re , ch^ era con me , adunai i principali d^ Ifdraele per

ritornare in mia compagnia a Gerofolima . Nel rimanen-

te del Libro fi efprime in fomiglievol maniera .La
qual cofa giui1:ifica , eh' egli è l'Autore di tutto ciò

,

che vi fi legge dal principio fino al fine . Con tutto

ciò non lafciafi di formare contra quefta opinione qual-

che difficoltà.

Dicefì in primo luogo , che V Autore era in Geru-
falemme, quando gli Uffiziali del Re Perfiano vennero
per opporfì all' imprefa degli Ebrei (e), come fopra fi (e) i.sfdr.WA-
cliffe . Ora

,
per quanto dicefi , Efdra non ci venne ,

che lunga pezza dopo Zorobabele : dunque non eravi

ancora , allorché vi gìunfero i prefati Uffiziali ( d ) . {à) Huèt.DetTicn,

Rifpondonfi due cofe . La prima eh' Efdra potè Qi.firatloEvang. prò.

fer venuto due volte a Gerofolima ; L Con Zo- ^''•^'- ^•^''^•'^^•

Tobabele , donde ritornoffene dipoi a Babilonia a chie-

dere il beneplacito del Re per la coftruttura del Tem-
pio, {e) II. Vi rivenne ancora un' altra volta , ficco- (e) Vedete il Co-
me abbiam detto , fotto il Regno d' Artaferfe . La fé- mento s.z/jV.xn.-

conda rifpofia è, che quando allora non ci foffe fiato
^'

prefente
, potè beniffimo efprimerfi , come ha fatto

;

lìceomc praticafi tutt'ora in fomiglianti occafioni . Un
Autore Ebreo , un Autor Romano , un Autore Italia-

no, ec. fi veftono de' fentimenti , e degl' intereffi di \ov

Nazior„e , e parlano come fé follerò vifTuti nel tempO'

di
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di quelle cofe , che raccontano , e come fé fofTero fla-

ti prefenti a ciò , che vi fucceffe . Noi dicemmo , noi

parlammo , noi andammo , ed efprefiioni confimili non fi-

gnificano , che 1' unione di fentimento , e d' interef-

le , e non già neceffariamente la prelenza attuale, odu-
na rifpofta. Fatta nel medefimo tempo da una 'perlbna

prelente..

Qbbiettafi in fecondo luogo ^ che T Autore vi rife-

rifce una enumerazione , la quale fi fece fotto Neemia,
e che fi legge quafi ne* proprj termini nel Libro , che

neir Ebreo porta il nome di Neemia . Efdra non può
dunque eflerne 1' Autore , né confeguenternente del

principio di quello Libro . Abbiamo già foddisfatto 9^

queft' obbiezione nel Cemento . Solamente noi qui ag-

giugneremo ; I. Che quando la numerazione foffe ia

tutto e per tutto di Neemia , non feguirebbene , eh'

Efdra non 1' aveffe potuta inferire nel fuo Libro , el«

fendo viffuto qualche tempo fotto Neemia. E' egli for-

fè fìraordinario , che un Autore prenda da uno Scrit-

tore contemporanea fimil forta di memorie ? IL. L' i-

fteifo Neemia fi protetta d' aver copiato una più antica

memoria , ?h' era ftata formata al tempo di Zorpbabe-

{&)^.^Efdr.^i\l.%^.\Q (a) . Trovai , die' egli , una memoria , in cui erano

Inveni librum cen^
j-f^yl^fl l fjomi di quei , che. da principio erano ritornati ,

fus eomm
,
^m et. ^ggiugne a ouefta prima memoria i nomi di coloro da

HaoUin barifcho^ 1^1 ricondotti , e veniimilmente ancora di quei , eh

uah.
^
erano ritornati con Efdra . Ei non la diffimula, peroc-

ché mette quelle parole in fronte del fuo Catalogo ;

Ecco la defcrixjone de* nomi di quei , che ritornarono dal»

la fchiavitudine con Zorobabele ^ con Giofuè , cen Neemia ^

con Amaria , ec. Adunque quella è una fpezie di ricapi-

tolazione delle precedenti enumerazioni .,

Ma dirà, taluno , donde viene , che il Catalogo d'

Efdra comincia come quella di Neemia , e che nella

1 fomma convengono del numero di quaranta due mila
(b)ivEA/rTi.64<. trecenta feffanta {b). ? Già fi è rifpofto , eh' Efdra po-
^z.Efirr.siu(>6.

j^ copiare parola per parola Neemia . Può fopgiugner-

fi y eh' elfo , o qualche. Copiatore dopa, di lut , pote-

rono ritoccare la prima numerazione: , e aggiullarla a

quella di Neemia ,, che trovarono piìi piena, e piìi di-

llefa ; e per renderla più fomiglievole v' unirono anco-

ra V fteffa titolo poftovi da Neemia . III. Se Neemia
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vi raccolfe i Cataloghi fatti fotto Zorobabelc , e fottó

Efdra
,
per qiial ragione il nome d' Efdra non fi trove-

rà né neir una , né nell' altra numerazione , come

v' offerviamo quello di Zorobabele , del Sommo Sacer-

dote Giofuè , di Neemia , e degli altri ? kifp'ondo ,

che il nome d' Efdra leggefi in un Catalogo a parte ,

dato parimente da Neemia (^) , che contiene puramen- (a)z.r/ir,xitcn

te i nomi de* Sacerdoti, e de* Leviti ritornati conZo-

robabele . In oltre Efdra erafi notato affai chiaramente

in capo di lifta di quei , da effo ricondotti dalla fchia-

vitudine {b) : Hi funt Prinùìpes fam'diarum , qui afcen- (l>) iJf/«''»viii.ii

derunt mecum de Babilo'ae -. IV. Si dice finalmente , che ^•''?'

fé Efdra è Autore de* primi Capitoli di quello Libro
,

e che fia ritornato di Babilonia con Zorobabele , bifo-

gnerà dargli più di 120, anni di vita : ma quell'età è

ella impoffibiie ? Efdra era giovane , allorché rivenne

da Babilonia la prima volta ; venne pofcia eletto per

ritornarvi , attelo verifimilmente il fuo vigore , la fua

attività, la fua deftrezza in maneggiare gli affari . Tut-

to quello è poffibiliflimo.

Credono alcuni Autori (e) , che Io Scrittore de* due (e) IlVaflbrlib.t»

primi Libri d' Efdra fia un* ifteffa perfona . L' Opera ,
part. m. e ^.DeU

-~ " - . _- - -- .. _. . 1^ verità dellaRe.

fecondo parla di Dario Condomanò , che fu vinto co-politico, cap 4.

da Aleffandro Magno , e di Jeddoa , o Jaddo ^ che ri-

cevè in Gerufalemme sì gran Conquiftatore \ ficchè non
può effere Efdra ^ né Neemia, che iie fieno gli Auto-
ri ; imperocché lo Scrittore viveva al tempo d' Alef-

fandro Magno , oppure dopo i Maccabei (^) ; egli è (i) itaAut.TraSf.

verifimilmente , dicon elfi
, qualche incògnito , che ha Teologico-PolitiCé

voluto nafcondcre il fuo nome fotto quello d' Efdra , eh*

era illuftre -, e rifpettato tra gli Ebrei.
Già fi è foddisfatto anticipatamente a quelle obbie-

zioni . L'Opera non fa che un volume infra gli Ebrei,
a cagione della fomiglianza ^ e ferie de* fatti . Tutta
la Bibbia non faceva per V addietro in certo modo che
un Volume . Le divifiùni della maggior parte de* Li-
bri della Scrittura fono affatto arbitrarie. I Copilli po-

terono ritoccare il paffo di Neemia , che parla di Da-
rio j di Jeddoa, e di Sanaballato , Noi abbiamo efpo-

. ilo
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fio qui foprà il noflro penfiero intorno al Catàlogo di-

Iputato

.

Il primo Libro d' Efdra contiene la Storia d' ot-

tantadue anni , dal primo anno del Regno di Ci<

ro in Babilonia , i' anno del Mondo 3468. fino al

decimo nono d' Artaferfe Longimano , che riman-
dò Neemia a Gerufalemme , T anno del Mondo

La Lettera di Reum , e di Sahfai , fcri^ta al Re
Artaferfe contro gli Ebrei , è in Caldeo (^) , come

(à)j.£AV.iv. 7.8/ pure la rifpofta del Re a effa Lettera, ed i Capito-
iìaonif/'./'.v. li V. e VI. fino al Verf. 19. del fello , E finalmente

la Lettera d' Artaferfe conceduta a Efdra, è parimen-

(b) t.-E/Vf.vii.fi. te in Caldeo (-^) , tutto il rimanente è l'critto in E-
no al Verf. z-j, breo .

RAGIONAMENTO
SOPRA IL SECONDO LIBRO D'ESDRA.

(e) Vedete i.E/^. Q^^^Eemia foprannomato Atherfata (e) , vale a di-

XI. 6^. ér 2,Efdr. J^|K re , il Coppiere ^ perchè era Coppiere d* Arta-
"^^^•^J' 4^^à ^^^^^ Longimano Re di Perfia, pafTa per il ve-

ro Autore del fecondo Libro d' Efdra . Egli era figlio

d' Elda , o piuttofto di Chelcia , della flirpe di Levi,

/J^,^ 7 j -pn. Q dell'ordine Sacerdotale, fecondo gli uni (^) , o del-

Tirln-Mor.oc/^. k Tribù di Giuda fecondo altri (e) . Qiiei che voglio-

{&) Eufeb.'iJìdoy.Ge» no , che fia della fchiatta facerdotale , ofiervano, che
nebrayd.'mchronlc. ne' Maccabei (/) fia fcritto , che il Sacerdote Neemia
RakAraL inCab-

^^^^ y erezione del Tempio , e deli' Altare offerì Sa-

V jel ch-fi^^' ^ crificj : JEdificaio Tempio^ & Altari obtulit Sacrifida

,

{{)z*.MacLi.\'i. Di più egli viene annoverato tra i Sacerdoti nel Gap.

ZI. JtiJJh Sncerdos x. Vcrf. I. di quello Libro : Signatores autem fuerunt.

Negmias cfpergl ^^ehemias Sedecias , Sarajas , ^c. Verf. 8. Ht Sacer-
Sacrijìcia d^ua . ,

aotes ,

Ma non oftante la telìimonianza de' Maccabei , il fen-

timento che fa Neemia della profapia di Giuda
,

par

più feguito . Quefia fi è V opinione collante di quafi

tutti gli Antichi . Giudicarono efìì , che tutti quei
,

che
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che governarono là Nazione dopo il ritorno in Babilo-

nia fino ^gli Afmodei , foffero della Tribù di Giuda .

Neemia chiama fuoi fratelli , Anani , ed alcuni al-

tri di quella Tribù , che vennero a Babilonia : Ve"

flit tìitnani , unus eie jratribus meis , ipfè , & vìvi

ex Juda . La qualità di Coppiere ^ che non davafi ai'«

lora Te non a perlbne d' una condizione , e nafcita di-

ftinta , fa parimente credere , eh' ei foiTe del fangue

de'Principi di Giuda-. Finalmente Neemia fì,fcufa d*

entrare nel Tempio, v^rifimiltnente per efler Laico (<«) ; (s')2. */^r.Vi.'sì^

Vn uomo come 7ne , die' egli !, entrerà nel Tempio Jèn^à
cofiargli la vita?

Per rifpondere ai palli de' Maccabei , ^icefi , I. >
Che Neemia -non offerì punfro da fé ftefìb i Sacrifizj

;

ma. come Capo della Nazione fecene offerire dai Sacer*.

doti . E' cofa ordinaria il dir« , che un uomo ha

egli fleffo fatto ciò , che fece fare * IL li Tefto
Greco ^on porta , <;h€ Neemia foffe Sacerdote tjujpt Sa^

Cerdos Nehemias ^ ma che ordinò ai Sacerdoti 4^ afperge^

ve /' acqua melmofa , che avevano attinta dal pozzo ,

in cui era flato nafcofto il fuoco facro , fopra le legne

dei Sacrifixj^ La qual cofa pit)va<) che non era né Le-
vita , né Sacrifìcat-ore , ma femplicemente che flava

alla tella del fuo Popolo , e che prefedeva a quella a*

zione . 111. S' ei fi pone avanti i Sacerdoti , ciò av^

viene , perchè teneva -nella Repubblica un grado ad ef^

lì fuperiore , <:ome Governator del p^aefe in "ìiome

idei Re Perfiano . IV. Finalmente non trovali il fuo

nome in verun catalogo de' Sacerdoti , ftè nei due

Libri , che portano il nome d' Efdra j né appo i

Paralipomeni

.

Neemia avendo faputo in Babilonia lo flato deplorà-

bile ,, in cui era ridotta Gerufalemme ; che le fuè

mura erano abbattute, ed abbruciate le fue porre; che

gli Ebrei llavalio nell' obbrobrio , e nella oppreflìone

,

li vokò a Dio , digiunò , fi umiliò , afpettando che

giugnefle il tempo del fuo fervigio , e che pOtelfe ótt

tenere dal Re la permiffione di riedificare Gervifalem-

me {b) . Venuto il tempo in cui dovea fervirc àìla(^)^'Vf'Ti*^'&

tavola d' Artaferfe
, prefentò la Ceppa al Re Goii vol-^*^^*

to meflo e dimeffo <c) . Il Re ne prefe fofpetto , c<c)%.Ef4f.u.ì.&

giudicò che meditalfe qualche fmillro difegno : raaNee-/'^?*

Dijfert. Calmet Tom. IL C e e mia
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mia .avendogli efpofta la cagione del fuo dolore , Ar-

taferfe gli conceffe la libertà , che addoìnandava ,

con patto però di ritornare alla Corte in capo a un
certo tempo ; fegno accertato della amorevolezza ,

-=«

benignità del Sovrano. Fecegli fpedir lettere ai Gover-
natori delle Provincie di là fdall' Eufrate , le quali or»

dinavano loro di fomminiftrare a Neemia le legne ne»

ceffarie per coprire le torri del Tempio , le mura del*

la Città 3 e la cafa del Governatore.

^a) i.E/dr,ii,fti, Arrivò a Gerofolima (^) , dove flette :tre giorni ^

ti'&feq^ fenza palefare a chi che fia la Tua intenzione . La hot*

te del terzo giorno girò intorno alla Città , e 'vifitò-

le muraglie , per fapere giufto lo flato , -in cui fi tro-

vavano . Adunò pofcia i Principali del popolo , mo*
flrò loro la fua autorità ,, ed efortolli a imprendere la

J^bbrica delle mura, e delle porte di Gerofolima. Tro»^

vò tutti difpofli ad ubbidirlo , e diedefi di mano air

Opera . GÌ' inimici degli Ebrei geloli di cosi avventu-

rofi principj ., e non potendo impedirli , -attefo gli

ordini efprefli del Re, li cominciarono torto a fcher-

(b)2.£/<ì/>'.ii,39. nire {b) , e difTero : Che mai pretendono ^di far coflo-
lo.v. i,i. ro con que' mucchj di fabbia, e di pietre calcinate? Se

le volpi fi danno a fcalzare le lor mura , le rovefceran».

no . Ma quando viddero rifiorate le brecce , e chiùfà"

la Città rifolfero di metter tutto in opera per far mo-
rire Neemia . Inutilmente però adoperarono le violen-

ze , e gli .aguati . Gli Ebrei , che dimoravano in fra

:ic)i.'Efdr»\t.jì, ef][j ^ j^g diero avvifa a Neemia (e); e quelli fece mer-
,iZ'&M' ^gj-g. jj^ ordinanza la fua gente dietro il muro , à-

fpettando che i nemici lo attaccaffero : ma non
s' inoltrarono per aver faputo , che il lor difegnò

era flato fcoperto . Tenne dipoi Neemia fempre

.

una parte della fua gente fotto V armi , nel men-
tre che gli altri travagliavano ; e ordinò , che

il Popolo che operava , fteffe fempre armato , o

che tutti tenelTero Jefle 1' armi , per valerfene in

<d)i.2/^r. 1V.7. cafo di bifogno (^) .

òfe^' Sanaballato , e gli altri nemici degli Ebrei non per

quello fi difanimarono di feguire la loro rifoluzione .

Credettero , <:he poteflTe riufcir loro di far cadere Nee»
mia in qualche trabocchetto , e lo invitarono a con-

federarfi con effi , e a renderli in una campagna , dov'

egli-
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rcglino fi farebbero parimente trovati ,. per terminare

amichevolmente le Jor differenze (a): . Neemia fece dir (a)% Bfdn.m. 10,

loro , che l'Opera che faceva j richiedendo neceflaria^-cS' Ai-
mente la fua' prefenza ,, non. poteva abbandonarla », Die--

de l'iftefTa ri/pofta a quattro-confecutive. imbafciate , che

gli: fecero' full' ìftefTo^ propofitOo.
' FinalmentCL Sànaballato- , e i fuoi. collegati gli fcrif-

fero, che oltre ali" efferfi fparfa voce , eh* ei: avea dife*

gno di ribeliarfi contra* il Re Perfiano ,, e che a tal ef-

ietto faceva rinfiancare le mura di Gérufalemme, veniva

altresì accufato: di fufcitare Profeti favorevoli alle fue

intenzioni , i quali pubblicavano' tra il Popolo che ab-

bifognava. eleggerlo Re del paefe ; che, a fine di ri-

muovere gli odiofi effetti , che quelle voci averebbono
potuto fare , il configliavano d' andarli a trovare ,

per

prendere infieme le convenienti mifure (^) . Neemia (byiUd.Ver/.e.à'Ti-

lenza turbarfi , rifpofe , che tutte quelle accufe erano
falfe , e a bel. diletto inventate . Non, lafciò di con-
fultare un. pretefo Profeta , nominato Semaja , che lo

configliò di: ritirarfi nei Tempio , perchè i nemici
,

dicea coftui ,, debbono venir di notte per ammazzarvi ..

Neemia: l'afcoltò , ma fcoprì ben; tofto ,, che egli era

guadagnato da' fuoi nemici, , e che parlava di fuo prò-

prio> talento . Eranvi. molti altri, de' Principali di Ge-
rofolima fegretamente, confederati per ragioa d' interel-

fe , e mantenevano commerzio co' nemici di Neemia (r) . (e) v E/^r. vi-S,.

Ma quello non fu capace di raffreddare il; fuo zelo . «^*7. »8.

continuò 1' opera delle mura, con tanto vigore , che fi-

nalmente reftarono terminate in capo a 52. giorni , eh*

ebbero cominciato a travagliarvi {d) ,
(d)2,E/Vr.vi.i5-

Allóra Neemia fecene la Dedicazione con quella fun-

tuofità , e queir apparato , che tanta azion richiede* («)'*• ^Z'''"'**'*

va (e). Si divifero i Sacerdoti, ed i Leviti,, i Princi-

pi ed il Popolo in due fchiere , le quali camminavano
leparatamente fopra le mura, 1' una dalla parte dimez-
zo dì , e r altra da quella: di fettentrione, inoltrandofi

al fuono d'ogni forta di frumenti, e di voci , verfo il

Tempio, dove le due fchiere dovevano riunirfi, . Qui-
vi' fi leffe la Legge , s' offerirono. Sacrificj ,. e fi fece-

ro, grandi allegrezze . Effendofi. incontrata in quel tem-
po la Fefta de' Tabernacoli , fi celebrò con grandilfimai

ìoknnità (/) . .

,

(0 ^^ ^flr.vu^l

Ce e 2: Sic*



5^8a RAGIONA M E N^ T O.
Siccome vafti.ffimo era il recinto della Città , e noifc

|)aftantenj.ents popolata cifpetto atta di ki- ampiezza ^
così Neemia ordinò. , che i Principali dsll^. Nazione
piantalfero. il lor domicilio. ^ e fi fabbricaiTero* cafe in

Qerofolima ; e ^c& tirar la. forte
,
per prendere la de*

cima di tutto il Popolo- ^ per ivi panmente fìabilirfi; :

!;almentech4 tra, que-i che volontariameMe ofFerivaafi d*'

abitarvi , e. co* primi, abitatori che v* erano, di già ftan*^

^ayz.Efdr.mi ^iati , la. Città. trovo0ì Itifficientemente abitata (^)s ^

Neem.ia fece ben, cuftodire h porte , fin^ tanto che- leni-

ti effers i nemici difpoiii d' attaccarlo^ , e pofe la- Cit-

(b)2.j?/</roy2,i;. li t,à in. iftato, di far lor Fefiftenza (ò% .. Allora, rivolfe F
i*&A%^.. animo fuo 3ll^„ riforma, degli abufi ^ che. recavano tra,

'l Popolo <^

Uno de* più gravi ,. ed uno di quelli a cui fi mo».

ftrò piii fenfibile , fu l* efferata durezza de* ricchi,, che

opprimevano i poveri^, e. ©he comperavano per ifchiavi

i. figlj , e le figlie de* più fventurati , e tenevano i

campi. , e gli oliveti , eh* erano fiati aftretii a impe-
(c) li.^r, viv^ gnar loro (e). Neemia moffo dalle firida di tanti mife».

W' rabilj.,, raduna i Principali del popolo , e i Magiftra*

ti, , ei ad elfi rimpiX)vera la di lor crudeltà . Noi ab*

hiarao. j, diffe. loro ,. rifcattato. dalla fervitìi i; noftri

fratelli ^ e le Doftre forelle: ,. per ricondurii in quefto

paefe j, e, voi di bel nuovo li riducete in ifchiavittidi»

ne «, Volete voi obbligarci di nuovamente fifcattarli: ?

Io. , e la mia gente abbiamo impreftate moltifiìme co-

le jT condoni ciafcuno dal canto fuct ciò , che gli è do-

vuto , e re;idianio ai noftri fratelli quello che ci hanno
dato in pegno . Il, ragionamento- del Governatore ebbe l*

dfetto^clie defiderava ; ognuno rimife i; debiti ^ die*^ la

libertà agli fchiavi Ebrei ,. e refiitui i campi ,, e gli

Qliveti a, chi loro; gli aveva impegnati

.

Un altro d.annoliffimo abufo , e inveterato tra il Popo-
lo ,, eh' Efdra aveva già tentato di fradicare , era quel*

Io de* maritaggi colle donne ftraniere . Neemia ne ven-

oe avventufofamente a, capo , ed obbligò^ tutti coloro ,„

ohe avevano, ipofato donne contra il precetto della Legi*

(ià)z,E/dr,iXii4'^ gè , a licenziarle coi lor figliuoli, (d)^. Ma eflendo fta^

tQ aftretto di far un viaggio a Babilonia, Fanno dodi-

(c)s.£/^r.v.i4.ó' cel^rop dopo il fuo arrivo in Ger^ofoìima ; molti fi (e>
Xiix^6.&/e^i abufarono della fua affenza , per ripigliar le, mogli da, eli-

5 fcaiC'
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f fcacciate, di maaiera che Tiftefib Jojada , figlio dei

Sommo Sacerdote Elialìb , avea dato- il fuo figliuolo-

alla Sglia di Sanabaliato- Moabita . Neemia armato di

zelo, e di coraggio lo fcacdò di Gerofolima, fe^ met-

tere fuora del Tempio le fuppelietcili^ di Tobia , ch'e-

rafi ftanziato in un appartamento della- Cafa def Si-

gnore , e eortrinfe quegli Ebrer , chìe aveano preffe

moglie foreftiere ad abbandonarle,, eome pure i Toro fi-

gliuoli .

I Sacerdoti, ed i Leviti non rirevendb piìi l'entra!»

te unite 3l> ì lor Mini-fter}, e vedendo- gli appartamenti

del Tempio , che ad effi erano deftinati' , occupati dk
Tobia ,. avevano lafciato il fervigio deirAItare , ed .

©gnun erafi ritirato-^, dov* eragli riufeito (a). Neemia (^^) i.£/rfr. », as^

riftabilì h cofe nel loro prillino (lato, obbligando- i Po-
^** '^

poli di^ pagare ai Miniftri del Signore ciò , che ad

effi era dovuto, e richiamando- i Sacerdoti, ed i Levi-
ti alle loro^ ordinarie funzioni . Regalò F'ordine del lor

fervigio ,. e '1 tempo^^ d^Ile loro- funzioni , conforme a
^uel ch'era flato altra fiata ordinato da Davide , e da
Salamene : Riftabilì l'oflervanza del- Sabbato , eh' erar

xaoìZQè tralcu-i'ata in^ Gerufaiemme , e impedi ai forc-

il:ieri il potervi venire a^ vendere , ts2nendo in quel gior-

DO chiufe le portev

A oggetto di perpetuare
,
quanto foife flato px)ffibife'j

il buon ordina in^ Ifdraele , e per obbligare la pofterità

a fecondale, le fue- rette intenzicmi , e a mantenerfi eter-

namente fedele al Signore , rinntDvò l'Ali'eanza con Dicr,,

e fecero il giuramento di- fedeltà, eflb, r Sacerdoti, e

i principali della TvTazione
;

promettendo d' ubbidire

agli ordini del Signore-, ed- oflervare tutte le Leggi die

Mosè , di non. if^ofare donne flranrere , e di non dare

h figlie loro agli eAraneì-, di- non vendere , né compe-
rare in giorno di Sabbato ^ di lafciare in ripofo il ter-

reno nell'anno fettimo, e dare ogni anno la terza par-

te' d' U'n fislo per le reparazioni cfella Càfa d^l Signo--

re , di portarvi le legne pe' Sacrifiz; , di pagar fedel-

mente k' primizie- de' frutti, ed il- rifcatto de' primoge-

niti , ec. Quefto rinnovellamento fecefi poco dopo- la

D^dicazion delk mura (^). Ecco il funto di quel che (b)i,ry^MX,^Xi.
ieggiamD nel fecondo Libra di Efdra , in ordine alla

perTona di Neemia a.
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V è parimente, qualche cofa , che lo. rifguarda ne'

(3)2.1, M/ifr,r;,Tp^ Libri' de' Maccabei (a)-^ leggeridovifi ,. che Neemia
^^' mandò a cercare il fuoco facro ,, occultato, dai. Sacerdo-

ti, entro, un, pozzo; fecco, e profondo, e. che. non: aven-

dovi trovato, fuoco,, ma folamente un'acqua melmofa,.
fecela; fpandere full' Altare , e,, tofto, all'apparir del: So-

le ,, fi vide, accenderfi miracolòfamente il fuoco> Co-

pra le. Vittime ,, Il miracolo; giunfe a: notizia del Re
<b) 7iJj/i. Yerf,34. pei-flano (^) , che a, riguardo di eflb. concefTe molte
^^' grazie , e facoltà ai. Sacerdoti di Gerufaìèmme , e fé'

circondar di, mura, il luogo, dove il facro fuoco era fta«

to nafcofo.,

Finalmente.Neemia per preftare alla fua. Nazione uno
fìabile. benefizio 5. e che duraffe ancora, dopo la. fua mor-

/rì-, hTaf^yy T-» te, adunò, una. Biblioteca (e), in, cui pofe tutti ii Li-

bri, eh eragli riulcjto trovare de Proreti, e di; Davi-

de , e de'Principi j che aveano fattoi de'^donativi; al

Tempio.. Finalmente, morì in- una' felice vecchiezza a

Gerufaìèmme,, dopo. aver, tenuta il governo, dei Popolo

^ 30. anni o circa..

Per ritornare al Libro di Neemia ,. benché, comune-
mente fi tenga,, eh' e' fia di quello fteffiffimo ,, di; cui

in fronte def primo^ Capitolo, porta iL nome , e che

l'Autore vi parli, quafi; fempre di fé medefimo in pri-

ma perfona;: pur non per tanto vi; fono buoni flìme ra-

gioni- per. dubitare, che fia di Neemia, nello fiato che

noi; prefentemente il veggiamo : Imperocché, che. fia.

Opera fua quanto alla, foftanza ,. cioè, a dire, che trat-

to- fia , e compofto quafi parola, per parola, dalle, fue

Memorie, quefto fembra incontrafìabile . Offervafi pri-

mieramente , che il Tefio Ebreo non faceva per l'ad-

(d) H;ero»y«».p>-A//^ì^troi che un. Libra col precedente ( d), come per ef-

/». E/^r.. &, ^//; fere dell' ifieffo Autore j ed una., continuazione, delia me-
fajjtmi. defima Storia (?) = ,

(e)2 M/jf^.ii.i3. II: Le. iVEèmorie di Neemia. fono citate ne" Macca-
ntereumur ati-

j^g^ ^ ouer che citafene - non trovafi nei Libri ,, che

burs^à" commenta^, portano li iuo nome . D uopo adunque è conchiuaere

riis. Nehèmh. héic V ur\2i dì queflie due cofe ; o che; noi non abbiamo fé

<iatttmi érs' non che una parte , e un compendio delie Memorie dì

Neemia; o che Neemia oltra le Memorie citate de*

Mi^ccabei, compo fé ancora il. Libro ,, che di prefente

-^bbia^tna fotto il, nome, di Memorie., di Neemia ,, Vérùa

r^ Neher
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Nehemia-, Or quefto -non fembra in verun modo prò-^

babile : imperocché a che mai due -fòrte di Memorie'

per uno fteflb Toggetto?

III. Il Libro di 'Neemia nelJo ftato eh' egli è j

contiene alcune circoftanze , che non pofTono efTere fta-

te fcritte da quello, al quale fi attribuifce. 'Cita, a ca-

gione d'efempio, delle Memorie, 'o 'de' Cataloghi , ne'

quali erano i nomi de' Sacerdoti , e de' Leviti, nei gior-

ni di Gionatano figlio di Eliab, ed anche fino al tem-

pò del Sommo Sacerdote Jeddoa, è dei ile Bario /^). (^^ ^'^/'''•;*i'»-i^7 ••

Ora Jeddoa, o Jaddo, ed il Re Dario Condomano che

fu vinto da Aleffsiìdiò Magno, vifTero più di 120. an-

ni dopo l'arrivo di Neemia nella Giudea . Adunque
non può dirfi , ch'egli abbia fcritto quefto fatto. E per

l'altra parte, perchè mai citare quefte forte di Memo-
rie nell'Opera fua? Studiali forfè a provare quei fat-

ti, de'quali tutto il Mondo è teftimonio ? Non citali

ordinariamente per provar ciò, che Ti propone. Te non
quando la cofa è ftraordinària , -od incognita, o diffici-

le a crederfi 3 ovvero accaduta altrove , oppur feguita

da lungo tempo.
- IV. In quefto medefimo luogo 1' Autore s'efprime

in terza ^erfona, e parla di Neemia come d'un Uomo
da lunga pezza già morto (b) . Ecco chi erano i Sacer- (h) z, E/dr.jii^.

•deti , ed i Leviti ne* giorni del Sommo Sacerdote Gioaci- ^*«

'mo , e del Governatore Neemia^ e d' Efdra , Sacerdote e

-dottore,

V. Apparifce non picciolo confondimento d'ordine

ne'fucceffi, che narra. Mette , per efempio , la Dedi-

cazion delle mura fuor del fuo luogo (e), lì Capitolo (e) i.Efdr.xii.

quinto v' è fuor di regola; Neemia vi parla dell'anno H»

dodicefimo del fuo governo {d), benché quel che prece- (d) i.Eldr,y^\^ ^

de , e ciò che funegue a i Capitoli iv. e vi. ^ non
pafli il cinquantefimo giorno dopo il fuo arrivo. Deefi
adunque riconofcere, che fé Neemia è Autore di quelT

Opera, vi fono per lo meno flati aggiunti i Verfetti

2^2. 23. 24. 25. 2(5. , o anche i primi 26. Verfetti del

Capitolo duodecimo (e); o piuttofto ^ee dirfi , che (e) ^^'^^ CapèlU

Neemia avea compofte Memorie efatte del fuo gpver-
^'^'^'"^''^^'^' ^^*^*'-

no, che perdurarono fino al tempo de'Maccabei , e dal-

le quali fu tratta queft' Opera, confervando da per tut-

^o gl'ifteffi termini , de' quali" Neemia fi era fervito >

ma
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5,9.2 TTAVOLE CRONOLOGICHE.
ma fenza obbligarfi a feguire 1' ordine fteflb n«I rac*

conti, e a non tralafciar niente di ciò, che eflb aveva

fcritto , e non aggiungervi cos* alcuna . Qiiefl:' ultimo

fentimento mi fembr^ il più giufto. Crede Gène1)rardo

,

che quefto Libro lì a flato fcritto daEfdra. Ma -quanto

abbifognerebbe , che foffe vivuto -per ifctiverlo? Di pih,

le gran varietà che trovanfi tra Efdra , e Neemia ne*

Cataloghi , che riferifcono delle ftefle perfone
,
provano

affai bene.j che non fono ftate fcritte dal medefimoAu»
tore, né cavati dalle fteffe Memorie.

11 Libro di Neemia eontien la Storia di circa trent*

anni, dall'anno 3550. cVè quello del fuo arrivo in

Giudea , fino al .3580, che può eiTer quelio della fua

morte .

T A V O LA CRONOLOGICA
del primo Libro di Efdra

.

ANno primo di Ciro fotto i Perfiani ,, e 1 Medi,
Fine de' fettant' anni della fchiavitudine predetta

da Geremia. Cap.xxix. 10. Cum cosperint impleri ifu

Babyloyte feptuaginta anni , 'vijitabo eoy

.

Ritorno di Zorobàbele a Gerofolima. i.Efdr.i,

Riftabilimento dc'Sacrificj della fera , e della mattina-»

Fefta de' Tabernacoli celebrata per la prima volta

i.Efdr. HI. I. 7. Nuova fondazione dei Tempio, 53,

anni dopo la fua demolizione . I Cutei fi offerifco-

no di contribuire alla fabbrica ; vengono rimandati

via , e itidifpettiti fi attraverfano ai difegni degli

Ebrei, i. Efdr.^. i. ,....4.

Primo anno Sabbatico dopo il ritorno dalla Cattività»

I Samaritani impedifcono l'opera del Tempio , avendo

corrotto i Cortigiani di Ciro. 1. Efdr. iv.^.

Morte di Ciro in età di 70. anni.

Secondo anno Sabbatico celebrato dopo la Schiavitù*

dine.

Spedizione di Cambife contro all'Egitto.

Morte di Cambife. Sette Magi s'impadronìfcono dell'Im-

perio , e lo poffcggono per alquanti mefi

.

Artà
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Artaferfe manda lettere m Siria a oggetto d'impedire

Ja ftruttura del Tempio . i.Efdn iv. . . . 7.

Morte de' lette Magi . Dario figlio d'Iftafpe è dichia-

rato Re de'Perfiani.

Terzo anno Sabbatico dopo il ritorno dal Servaggio.

Il Profeta Aggeo rimprovera agli Ebrei la loro

^laadataggine in riedificare il Tempio . Agg, i.

Zorobafcele , e Giofuè incoraggiti dalle efortazioni d'

Aggeo , e di Zaccaria , rincominciano a travagliare al

Tempio . I. Efdr. v. i.

I nemici degli Ebrei rre Icrivono a Dario per proc-

ourare d'impedire, o almeno ritardar la beli* -opera:

ma Dario comanda , che fi continovi . i. Bfdr, vi.
I.

._
. . . 14.

Convito d'Affuero ; Efter diviene fpofa di Guefto Prin-
cipe. EJÌher; I.

Dedicazione del Tempi-o di Gerofol-ima . i. Éfdr. vi.

Amano ottiene da Afìuero la permiffione di far perire

gli Ebrei . Efihsr. 111.7.

Supplizio d'Amano . Vendetta degli Ebrei contro ai lo-

ro nemici. EJìber. ix.

Morte di Dario figlio d'Iftafpe , in altro modo Afllie-

ro , dopo trentalei anni di regno . Erodoto Lib. vi i-.

Cap. 4.

Serfe figlio, e fuccelTore di Dario va a far guerra all'

Egitto. Erodoto Lib. vii. Cap.j.
Spedizioni di Serfe contro alla Grecia . Erodoto Lib^

VII.

Morte di Serfe. Artaferfe fuccedegli*

Temiftocle paffa in Perfia, ed è ben ricevuto da Arta-
ferfe .

Cimone figlio di Milziade è dichiarato Generale de'

Greci contro ai Perfiahi

,

Efdra vien rimandato da Artaferfe in Giudea, i. Efdr»

VI I. VI l I.

Efdra obbliga quei , che avevano fpofato donne fore»»

ft'iere a ripudiarle-, i. Efdr. ix-»

Vigefimo Giubbileo

.

Artaferfe fpedifce il fuo fratello Acamenide contra

l'Egitto.

Dijjert. Galmet Tom. IL £)dd Nee»
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394 TAVOLE CR.ONOLOGICHE.
Neemia ottien licenza daArtaferfc di ritornare in Giù*

dea. 2. Efdr. 1, 11.

Firn della Tavola Cronologica del primo Libro d^ Ej'dra^

#^##«>^#^^^^^^^^m
TAVOLA CRONO LO O 1 C A

Del Libro di .Neemia^

NEemia ottien da Artaferfe la permillìone d'an(Ìa«

re in Giudea, e rifabbricare le mura di Gerofo-

ma. 2. Efdr. i. i. ii. Era l'anno vigefimo d'Artàfer*

fé Longìmano.
Si dà principio alla fabbrica delle mura di Gerufalem-

me il quarto giorno del quinto mefe, che eorrifpon-

de a Luglio j e Agofto. L'Opera fu terminata in 52.

giorni j a dì 25. d'Elul, che corrifponde ad Agofto,

e Settembre. i.Efdr.vt*
Neemia trae il Popolo dall' oppreffione de' ricchi , ri-

mettendone ad elfi i loro debiti , e facendoli rimet-

tere dagli altri creditori . 2. Efdr.y,

Fa la dedicazione delle mura di .Gerofolima.. 2. Efdr»

Regola gli uffizj de' Miniflrì del Tempio ; deputa le

guardie alle porte della Città. 2, Efdr. vii.

Feììa delle Trombe nella quale Efdra va leggendo la Leg*

gè. 2.Efdr..viit.

Felta de' Tabernacoli il 1 5. del mefe Tizri , che corri*

fponde à Settembre , e Ottobre . La Fella durava
fette giorni,.

Rinnovamento dell' Alleanza col Signore . 2. Efdr,

IX. X.

S' ordina ai principali della Nazione , e alla decima
parte del Popolo di ftanziare in Gerufalemrae . 2.

Efdr. XI.

Pace tra' Greci, «d 1 Perfìani, Diodor. an. 4. Olymp. 82.

Erodoto legge i fuoi Libri in un' alfemblea del Popolo

in Atene.
Neemia ritorna in Babilonia al Re Artaferfe, l'anno

32. d'effo Principe. 2.Efdr.v. i^.xni.
Eliafib
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Eliafib permette a^ Tobia di ftare- neJl* atrio^ del Tem-

pio.

Joiada figlio del Sommo Sacerdote Eliafib; dà- per mo-

glie al fuo figlio la figlia dr Sanaballato Oronita
,

nemico degli Ebrei.

^etone Ateniefe inventa il fua Ciclo di 18. amii.

Ecliflì del' Sole sì ftraordinario , che potevano di bel

mezzo giorno vederli le Stelle . Tucidide liù, 2,

Morte di Artaferfe.- Serfe gli fuccede..

^tJfW incerto^

Anno: incerto i>.

3573

a'37^'

DISSERTAZIONE
S O ? K A. IL T E R Z O

jy E S D R A^
L 1 B R O

On tutto clie gli ultimi due Libri, che di

Kfdra portano il nome , fieno al prefente

dichiarati apocrifi , e che la Chiefa La-

tina non gli ammetta nel Canone ; non
però di meno fono di sì venerabile anti-

chità , e i Padri della Chiefa gli hanno sì frequente ci-
*

tati 5 che cade in acconcio d'efaminare qua! fia (lato

intorno a queft' Opere il lor fentimento ,. chi fiabe l'Au-

tore, in qual tempo veniffero fcritte,. e ciocché di più.

rimarcabile in effe contengafi..

La Chiefa Greca non conviene con la Latina intor-

no alla autorità del terzo Libro di Efdra , avendolo

effa confervato nel fuo Canone , e lo pone avanti a

quello, che appo noi paffa per il primo a Efdra. I più

antichi, e i più filmati Greci Efemplari , come quella
^

di Roma, mettono a prima fronte il Libro , che noi

chiamiamo il terzo d' Efdra, dipoi Neemia , e in ulti-

mo luogo quello , che è il primo nelle noftre Bibbie , .. . ^
Latine,. Vero è, che alcune Greche Edizioni (^) '^^^'

^/ancfuruan.i^i^T
gono feparatamente il terzo* d' Efdra , e lo collocano ^Bfiplten.anA%a,y

dopo il Cantico^ dei tre Fanciulli nella fornace, e avan-

ti la Sapienza di Salamene : e che in altre Greche E- QS) Edith Aldi Ve-

dizioni {by punto non leggefi il terzo di Efdra. Ma è ntt.an.$i%.

indubitato, giufta l'offervazione di Sifto Sanefe (e), (O ^^'*'«'^*»"»'n^ Ddd z che ''^'Vf-s.
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ehe i Padri Greci tennero per Canouico il terzo- d* Elf-

dra , e lo pofero avanti Neemia

.

Gli antichi MaEiufcritti , e k Latine Edizioni noa
fono uniformi , non men che le Greche , fu queft* articolo «.

(a) Mìmufcr!pf,M(>' Noi abbiamo alcuni Manufcritti {a) , in- cui trovafi
"^^7' ^' ^'^-^r- tusto ftefo il primo d'Efdra, Neemia, e il fecondaci'

Jtem dm alia s.
Eidra ; intitolando cosi quello ,. che noi chiamiamo- il

Germani a Pratis. terzo ^ In altri Manufcritti ij terzo d'Efdra non trova-

fi, ma folamentQ il primo d'Efdra, e Neemia. Altri

Manufcritti più antichi, citati nella nuova Edizione di
(b) Admonh. in S. Ambrogio (^), fono altresì più diilantl dalle- rmftre
lib.Amhrof.debQno Latine Edizioni. In una vecchiffima Bibbia di S. Ger-

mano, de' Prati, dopo i dije: Libri Canonici d^ Efdi^

Eniti infieme fenza diftinzione tra loro , leggefi imine-

diatamente 1' Iftoria delie tre Guardie del Corpo di

Dario, e dèi Problema dar effe propofto- a quel Princi-

pe : e fucceffivamente fi trova il principio del quarto

d'Efdra, cKe comincia con le feguenti parole : ìncipit

Liber Efdrce PropbePce fecundus.. Compariicono a prima

afpetto i due primi Capitoli di quello Libro ^. leggenti

doli apprelTo tutto il- terzo d'Efdra , eccetto- la Storia

dei tre Uffiziali di Dario ; indi ricomincia il quarto

con quefto titolo : Liòer E^drce quartus , anno triasfi-

mo vuin^ Civitatis eram in Babylane ego Saìathid ,, qui

& Ei^ra.. E continua lino, al fine. Io ne ho veduto un
altro, fègnato 773, in, cui il primo d' Efdra. comincia

al Capitolo terzo...

Il Sig. le Fevre Precettore di Luigi XIIL avea tro»

vatO; il' quarto Libro d'Efdra talmente dagl'Impreffi di-

verfo , che giudicò, conveniente di mandarne- le vapie

lezioni all' Eminentiffimo Baronie. Nell'antiche Bibbie

Latine ftampate leggonfi per ordinario, fuffeguentemen-

te i tre Libri d'Eldra; cioè; il primo d'Efdra
,
quello

di Neemia, e il terzo d'Efdra ,. o come portano alcuni

Efemplari, il feconda d' Efdra . Continuoffi queft' ordi-

uè fino alla. Bibbia di Sifto V;, da. poi fi miiero dà per

loro il terzo, e, il quarto Libro d' Efdra j e difgiunti dal

Catalogo delle Scritture Canoniche

.

Gli 5^brei facevano un Libro folo dei due primi

d'Efdra, o fé fi voglia, del primo d'Efdra,.. e di Nee-
mia. I Greci parimente feguivanli ; ma con quefì:o di-

rado, che il. primo d'Efdra nei Greci- Efeniplarì,;^ e ia

moki
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molti dei Latini, era quello, che noi chiamiamo il ter-

zo . I Padri lo citano fecondo queft' ordine , come vediew

fi appreffo. Origene verfo il fine delf Omelia nona fo»

pra Giofuè, appo S-. Atanafio, avver l'Autore della Si-

noffi citata fotto il fuo nome, e dai SS.Agoftino (rf)e (a)^«f»/./.^vi-iK.

Cipriano {b) . Queftì^ come pure S. Agoftmo cita la
.Q,Nifif,,rìEfdrL

Storia- del Problema propoi^o- dalle tre Guardia ^^^^^' ineechrifium prò-

pò ài Dario, come àcì vero Efdra. Non è ciò ^vzor- phetafe ìmelligen-

dinario per S. Atanafio , effendo quefta- Topinion corau- àusefl ^ quedimer

ne dei Greci, e anche perchè v loro più antichi , e ^i- ^«^'«"
^^''-^^^.'J

gliori Eiemplari leggevano quclto Problema nel primo a-mplitts vakret i»

lor libro. GiofcfFo Iftorico (e) più ant-ica di tutti i Pa- rebus r cura Regem

dri prefati, ancor elfo leggevalo . Sicché può afTerirfi ,
unus dixìjfet , a,ltsr

che avanti- la Traduzione di S.Girolamo tutta la Ghie. '^]nHm,teniMsmu~

la teneva il terzo d Eidra per autentico ,. leguendb_ el-
,^^y-,^, ventate^

la, o i Greci Efemplari , in cui occupava quefto hih^o f^per omnia demon^

il primo' pofto ; o i Latini tradotti fulia Greca V qv- ftravit effe. wSIrl^

fione. E quando i Padri ,. e i Concilj {dy dei primi ^^^•

Secoli dichiararono Canonici i due Libri d'Efdra, in- ^^^ Cypn^n. Ep.

telerò lecondo i loro Eleraplari , che componevano d-el ^a^^ E/dram ve>.

primo- d' Efdra, e d'i Neémia un Libro folo , contando m^j^f/wm.

•nel primo d' Efdra quello, che nelle ìioftre Bibbie ^ i\ {e} Jofeph.Antìq.

terzo. lih.xi.cap.^,

I medefimi Padri Greci CO, e Latini (/) allega-
^3'!^,^„tr7''^^^^^^

nO' il Libro , da noi nomatO' il terzo d' Eidra, tal ^z- ApofioL san. 84.

ta ancora contro agli Eretici , e nelle materie di ^^''^''^''•^•«^f- ^*

controverfia , fenza dar feono d' un minimo fcrupolo ^f'^"^'^^,^'''^''''*''

intorno alla lua autorità . Non contenendo finalmente „^,,i^ , r-^ , „„,

,

queito terzc^ Libro , le non ciò- , che leggeli nei pri- {c)Ath;inp.fOraT.

mo d' Efdra, eccetto alcune mutazioni, e la Storia del s-.'^ontra Aria^^cs..

Problema propofto dalle tre Guardie del Corpo di Da-- /"M.'^^ftjr.Dia.

rio (^) , e per l'altra parte non compreadendo cofa
^'^- 'T ^7''^!?-^*

contraria alla feac , ne ar buoni cottumi ; anzi venen- (() jiug.Lxviii,
do la menzionata Storia del Problema ammefla dai F^- decivir.c ^ò.Cj.

dri , e da molti antichi , e moderni Ecclefiaftici Scrit- P/'^»- ^d. Pompei

tori, come riferendo il racconto d'un avvenimento fi-
J'^"/

^,

curo, fem-brerebbe tròppo duro d'annoverarlo afToluta- i^^yf
mente tra gir Apocrifi, tanto più che la Chiefa Greca
ricevelo per Canonico . QLiefte fono le ragioni , che
moffero Genebrardo (^) a foftenere la Canonicità o fia(h) Cenehrar. i»

Canonica autorità di quello tei'zo Libro d' Eidra . Chronico ad an^

Gli Ebrei noi mettono invero nel numero dei primi V^^'^-^^'^^^^^^
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€:anonici'^ ma gli daiinO' luogo tra i fecondi Canonici..

Ecco quanto dicefi a favore, d'eflb Libro.,

Ma la Chiefa. Latina: avendolo rigettato , e ripofto-

tra gli Apocrifi,, farà forCe lecito di proporre come- una
queftione da foilenerfi , s* egli fia; del; numero delle' Seri t--

tureCànonicKe. ?; Il fentimento ,, e la pratica de'' Greci
fono per avventura una Legge per noi,, maffime dopo>
il Concilio Fiorentino 5. in cui non vennero ammeffi per
Canonici, fé non queili; due Libri,, Eftira , e Neemia?
I più. degli Antichi: Padri,, che l'hanno- citato come au-
tentico, potevano^ ignorare , e verifimilmente non^ fape-
vano ,, che- if terzo Libro fofle. dlvecfiffimo^ [dall'Ebreo i

Se tal notizia aveffero^ avuta ,. farebbono flati alienifTimi

dal riceverlo;; dichiarando/i in tanti luoghi di non am-
mettere per autentici , fé non, i Libri regiftrati nel Can-

none degli Ebrei «.

Ma S.. Girolamo molto piìi inftruito in quelle ma-
/ V T,. ^ ./E, terie, rifiutali come Opere favolofe, e piene di finzio-

0d Dommon/ &^^ (a) :: Nec apocrypborum tertn ,, & quarti ( Efdra )

Bjfgatim,. fomniìs j5^e/e^*«r. Quanto non trovafi negli Ebraici E-
femplari, foggiugne,, e che non proviene da.i: 24. Vec-

chioni,, non, merita; credènza veruna . Se vengaci ob-

biettata l'autorità dei Settanta , la varietà , che ofTer-

V vafi nei loro Efemplari , moftra affai ben chiaro, ch'effi

fon. tutti sformati ,. e flravolti .- Non: vale il; fjsrvirfi ,

per provare il vero ,, d'uno Scritto piene di tante; di-

verfità , e che si poco con gli Originali fi accorda :

Nec potejl utique verum ajferi^, quod dtverfum ejì .. S. Gi-

rolamo adunque, riconofceva , che i Greci ricevevano

quello terzo Libro;, ma non; per quello non lafcia di ri-

/ buttarlo, come diverfiffmio dal Tello Ebreo.. Quando
non- vi foffe , che il; Problema propollo dalle tre Guar-

die del Re Dario ^. baderebbe a. far sì ,, che come favo*

lofo' venifle tutto il Libro confiderato.. Noi daremo a

divedere; appreffo, che tutta cotefla Storia fu a bel dilet-

to inventata,, e che in fé; racchiude, manifefle contrarietà

colla Storia dell' Efdra veridica..

Quanto all' Autore' del terzo d' Efdra ,.. pu6 afFer-

ma;i^fii elTere' antico, quantunque fconofciuto , mentre

GiofefFo,, e gli antichi' Giteci Efemplari leggono rifloria

del Problema, riferito^ nel fuo Libro. Non può effer co-

fiui, fé non un Ebreo Ellenilla , il ^uale volle ador-

nare



SOPRA IL III. LIBRO D'ESDRA. 39^
nare la vita di Zorobabcle con una circoftanza per lui

gloriofa , e che oltre a ciò è per il Lettor dilettevo-

le . Io non vorrei aflolutamente incolparlo d'aver fatta

Gueft' aggiunta <ii mdìà fede : avrà forfè creduto , eh*

cfla mancàffe al vero Efdra ,
per averla verilìmilmeritc

trovata {labilità affai bene nella tradizione del popolo .

Ma le popolari tradizioni non fono fempre fondate fui

vero , e per lo più un'azion vera vien riformata dal-

le circoftanze favolofe , che ^i s'aggiungono . Può gii*-

dicarfi , che a quefta fia lo fteffo accaduto , La falli-

ta vi fi rende da fé fteffa palefe ., come in breve ve-

dremo ; e non può fcufarfi 1' Autore , di non avere

ftravolte molte circoftanze del vero Efdra per dar cre-

dito al fuo Romanzò , *e affine d' ovviare, che non fof-

fe la fua frode fcoperta.

I
- Il terzo Libro d' Efdra (a) comincia colla defcrizio- (a) Il 3. <Ì' Efdra

zione della magnifica Pafqua celebrata fotto il Re Gio- "P ^' .® '°
^f([°*

fia; rapportando fucceffivamente la morte del medefimo jf^.'.I^; ""Jl'
?*

_ .' .
rr

• j • r • o ir • n ii> • dei 'Paralipomeni

.

Principe , e la Stona dei luoi Succelìori tino ali in-

tiera rovina 'di 'Gerofòlima .• e tutto quefto è tratto da-

gli ultimi due Capitoli dei Paralipomeni . Il fecondo

Capitolo narra il come pofe Ciro in libertà gli Ebrei,

e refe loro i vafi facri : l' oppofizione che i nemici

dei Giudei fecero alla fabbrica del Tempio ; la loro

lettera fcritta ad Artaferfe, e la rifpofta di quefto Prin-

cipe (ù) . Il terzo Capitolo racconta, che Dario aven- (b)IlfecoiicIoCa.

do fatto un gran convito a tutti gli Ufficiali della fua pitolo del 3. dHf-

Corte , ai Magiftrati della Media , e della Perfia , e ^^^ ^
J^

fte^o'mo

1- u • u I . .-r^^ al Veri. 14. , cheli
a tutti gh altri , che governavano le centoventifette

.p^i„,^ ^^1^5,^^ ^.

Provincie del fuo Dominio ; ed effendofì dopo cena ad- Efdra j e dopo il

dormentato ', tre Guardie, che ftavario in fazione pref- VerCu. jfinoalfi.

fo la fua Perfona , l'una all' altra fi differo : Propon- "^
»
èihnedefimo»

ohiamo o^nun di noi una qual cofa , e a chi meolio *^
^

j.cVj ^"//*

r

°- r • V r9i -ir r • r i j i n/r '^ i. d Efdra Verf.*»»
riuicira loltenere il luo lentimento , lara dal Monarca .^ fggyg^^ji ^

riccamente premiato; porterà la porpora, berrà in taz-

za d' oro , avrà un letto d' oro , e un cocchio tirato

da cavalli ornati con briglie d' oro , una preziofa col-

lana , berretta di biffo , nomata Cydaris , ( che non
concedevafì -, fé non a perfone di prima riga

; ) federa

nel fecondo luogo dopo il Sovrano , e farà chiamato
parente del Re . Scriffe allora cìafcun di loro la fua

propofizione , e avendola fuggellata la pofero fotto il

j>ÌU»
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|)ìumafec-io dei ^Principe . Uno difìe , che la cofa del

mondo la più forte è il Vino ; l'altro effere il Re ^
il terzo , le Donne j ma che la Verità vince tutto .,

Deftatofi il Monarca
,

gli prefentarono i loro biglietti .

Radunò tofto Dario tutti gli Ufficiali , e i Governa-
tori delle fue Provincie , :e alia di loro pi-=eienza fi lef-

fero le propofizioni delle tre Guardie Reali , fatt-e en-

trare nella Sala per foftenere il lor fentimento . Par-
lò il primo della forza del vino , e moftrò i fuoi effet-

ti full' animo , e lopra il cuore degli uomini , tooHen-
do .agli uni la ricordanza di lor miierie ; infpirando a-

gii -altri Ja gìoja , e il coraggio ,
1' ardire , la libera-

lità , e talvolta la collera , ed il furore . Ragionò il

fecondo lìilla potenza del Re ^ che Itendefi fovra i

mari , e le terre , che fa tremar le Nazioni , e me-.

• diante i fuoi eferciti fpiana mura,, torri ., ^montagne
;

uccide V, devafta , abbatte ,
perdona , riftabilifce , fo*

fliene . I popoli ibggiogati rendono lui il tributo dei

loro fudor-i ; i fuoi nemici io temono • e tutto il

mondo rifpettalo-.

Zorobabele , chVera il terzo, magnificò il poter del-

le donile: Effe dominano, difs'egli, ugualmente il Re,
ed il fuddito; mettono dei pari al mondo tanto i gran-

di , quanto i piccoli : Quegli che coltivan le viti , e

quei che ne beono il vino ,, non avrebbero 1' effere fen*

za le donne . Elie fono,, che fabbricano a tutti gli uo-

mini vedi , ed ornamenti preziofi . L'uomo per iftare

unito alla fua moglie , abbandona i fuoi genitori
, gli

amici , la patria , La femmina fa manfuefare i più fe-

roci , e cattivarfi i più diiamorati . Il Re per quanto

potente egli fia , lafciafi talvolta familiarmente , e pec

^mor maltrattare da una donna ,' Io vidi Apema , fi*

glia di Beface , affifa alla defila del Re toglier lui il

Diadema
,

porfelo in capo , e con la liniflra fua mano
fchiaffeggiare il Monarca .

Ma , foggiunfe, la forza della Verità vince "pur an*

che le carezze , e le attrattive della donna . Tutte le

nazioni venerano , e invocano la Verità ; il Cielo la

benedice • tutta la terra la teme, e rifpettala . Il Vi»

no , il Re , e le Donne poffono cader nei dìfordine
,

e nella ingiuftizia; ma la Verità è incorruttibile, e e*

terna . La fua forza non è caduca, né tampoco a mu«
tazio*
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tazìoni foggetta .• non è accettatrice di perfona ; né

punto nei luoi giiidizj s' inganna : fa bensì ella tutto

il vigore , la beltà , la potenza di tutti i fecoli . Be^

nedetto fia il Signore della Verità . Ciò detto fi tac-

que , e tutta rAifemblea efclamò ; la Verità è grande.

Allora il Re lo dichiarò Vincitore , foggiugnendo
,

che non foio concedeva egli quanto flava fcntto nel loro

foglio , ma in oltre gli permetteva di chiedergli ciò
,

che a lui folle piaciuto , Sire , ripigliò umilmente Zo-

robabele , vi fupplico a rammentarvi il voto che face-

fìe
,
prima di falire al Trono , di far reftaurare il Tem-

pio incenerito dagl' Idumei , allora quando s' impadro-

nirono i Caldei della Città Santa ; e di rimandarvi

tutti i vafi , fegregati da Ciro
,
quando prefe Babbilo-

nia
,

per farli riportare in Gerofolima .* Ecco la fola

grazia , eh' io v' addimando . Alzatofi Dario in quello

Itante , teneramente abbracciollo , e il graziò di fua

richieda , fcrivendo fubito ai Governatori delle Pro-

vincie di là dall' Eufrate di non inquietare gli Ebrei

,

ma di lafciare , che godeffero tanto le di loro perfone

,

quanto tutto il paefe un' intera pieniffima immunità ;

di forzar gì' Idumei ufurpatori delle lor terre , e Cit*

tà , ad abbandonarle ; di far condurre a Gerufalemme
i legni del Libano necefiarj per gli edifizj ; di fommi-
niftrare ai Leviti 1' alimento , e il veftire da effi ufatq

nelle facre Funzioni , fino a tanto , che la Città e il

Tempio terminati foflero di fabbricare . Ordinò altresì,

che fi deffero ogni anno 20. talenti per contribuire al*

la {bruttura del Tempio ; e io. alcri talenti per le fpe-

fé de' Sacrifizi, che offerivanfi quotidianamente fera, e

mattina . In iomma <:onceffe al popolo di Giuda di rie-

dificare Gerufalemme , dando in perpetuo una piena li-

bertà ai medefimi , ai loro Sacerdoti , e ai di lor Suc-

ceflbri . Ritornò Zorobabele in Gerofolima co' Reali

diplomi , che comunicò ai Governatori delle Provin.

eie : riconducendo con fé quarantadue mila trecento qua-

ranta Ebrei , oltre un numero ben grande di fchiavi .

Ecco in compendio ciò , che di più rimarcabile leggefi

alla diftefa nei Capitoli 5. 4. e 5. del terzo Libro di

Efdra ; e che fa il iuo principale divario dal primo d'

Efdra

.

Ecco parimente il giudizio , che può formarfi della

Dijjert, Calmet Tom. II, E e e pre^
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preferite Storia delle tre Guardie del Corpo di Da-
rio . I. Ella non accordafi in ninna guifa con la Storia

^el vero Efdra , che leggefi ne' Libri Ebraici , e ne'

Canonici Efemplari , Se Dario rimandando gli Ebrei

con Zorobabèle a Gerufalemme
, aveffe fcritto a favor

loro a' Tuoi Ufficiali di là dall'Eufrate, avrebbon eglino

ardito di addomandar loro, perchè fabbricaflero il Tem-
pio ? Sapevano

, ( parlo fecondo il falfo Efdra ) fapeva-

no pure gli ordini Regj , ed eran tenuti a contribuire

a queir Edificio . Zorobabèle farebb' egli ftato coftret-

(a) t.E/^r, V. ij. to a ricorrere , come fece (a) , all' antica licenza con-

ceduta da Ciro agli Ebrei ^ di riedificare il Tempio ?

II. Suppone r Autore , che Zorobabèle non ritornaffe il

primo in Giudea . quando Ciro vi rimandò quel popo-

lo ; ma che alTegnò loro la prima volta per Capo , e

Condortiere un certo nominato Salmanafare, Prefidente,
(h)i.E/(lr.iii^: o Governatore della Giudea (^) . Tutto quello è al

(e) i.nfdf.i. certo contro alla verità della Storia (e) . III. Egli
(d) 1. £/i^r.Y. 48. mette I4 confacrazion dell' Aitare (d) , e lo riftabili-

^^^'I' mento de' Sacrifizi dopo la tornata di Zorobabèle , e il

fècond' anno di Dario ; il che parimente ripugna al

vero Efdra , il qual e' informa , che feguì nel fettimo

mefe , fotto il Regno di Ciro , e prima che Artaferfe a-

(c) i.z/iriit. i. veffe proibito di contìnovare il lavoro del Tempio (e).
4*3, IV. ij, XV, iPafla fotto fiìenzio le lettere inviate a Dario dai Go-

vernatori delle Provincie di qua dall'Eufrate , in vigor

delle quali avendo il Re fatto cercar negli Archivj , e

ritrovato l'Editto 4i Ciro favorevoliffimo agli Ebrei ,

{i) \,'Efdr.'{,6,^ìi comandò ^ che fi tiraffe avanti la fabbrica (/) . V. L*-

2. &feq. Autóre s' avanza & dire fenza prova veruna due fatti da

non poterfi foftenere : Il primo, che Zorobabèle era Guar-

dia del Corpo di Dario in Babilonia
,

quando che Vì^q^"

(§) i»^/'^''. V. t. fo Zorobabèle trovavafi certamente inGerofolima {g) : il

fecondo incredibìliflimo quant' il primo , è , che Dario
avefle fatto voto, prima del fuo innalzamento all'Impe-

rio, di riedificare il Tempio di Gerofolima . Se così era,

che neceflìtà di fare fquadernar negli Archivj per fapere

,

fé Ciro aveffelo altra fiata permeffo ? VI. coftui fa dire a

Dario , che concede agli Ebrei un'^^alToluta immunità da

ógni forta d'aggravj , e fappiamo da Neemia, che gli E-
(\i)t.E/dr.y,i^.é brei erano aggravatiffimi dì tributi {h) . VII. Diftingue

CÓ^ll^/dr.y. 40. Neemia da Merfata (;) benché jì^herfata folTe femplice-

. mente

<
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mente il nome dell' Ufficio di Coppiere (a) , poffeduto (^) r-^^* 2. E/'^''.

da Neemia appreflb Artaferfe . Vili. L'Autore mette in v^-
i>-

campo una falfità manifefta , e cade in una patente contrad-

dizione contro fé ftelTo, qualor dice, che Zorobabele fup-

plicò Dario di rimandare a Gerufalemme i vafi facri tenu-

ti in pronto a tal effetto da Ciro {ò) , come fé Ciro (h) i. E/Jf.iv.z^

non aveffe recato a effetto il fuo difegno : la qual cofa è ^r'^lu^^T'"''''-:

del tutto oppofta a quel , che il vero t-ldra ne dice , e a cyrus quando ma.
quanto il medefimo Autore regjftrò nel Capitol. 2. Verf. EinvitBabyloimm,

ir. 12. 13. 19. Incolpa coftui contro a ogni verifimilitudi- & voluìt efiremlu

ne gì' Idumei del misfatto d'avere incendiato il Tem- ^f?;*. Vedete anco-

pio (e) ,
quando dai Caldei fu prefa Gerofolima . X.Con- ^A

3.^£>^^/',i.^^,

fonde l'ordine dei fucceffi , e de' tempi , volendo riunire

ìnfiemc tutta la Storia di Éfdra ; e mette in fine dell' ul-

timo fuo Capitolo (d) una circoftanza avvenuta fottoNee- (d) 3. e/V?-.ii 37.

mia, e riferita nel di lui Libro (e). XI. Dice, che Da- é^Ag--

rio confentì agli Ebrei , che fé ne ritornavano a Gerufa- (e) i ff/«»'.viu.i»

lemme una fcorta di mille cavalli per condurli in pace ,
'^ ^'^'

e a falvamento: Cautela molto inutile per convogliare una
truppa di preffo a cinquanta mila uomini , XII, In ultimo

dà al fuo racconto un' aria di favola , dicendo , che i tre

Ufficiali fi diftribuirono gli onori
, prefcrivendo in certo

modo al Sovrano il guiderdone , con cui doveva onorare

chi aveffene guadagnato il premio. Di più, lericompen-

fe erano ecceìfìve : contenendo tutto quel mai, che avreb-

be potuto pretendere un Generale , che aveffe disfatto e-

ferciti , e conquiftato Provincie , Il rimanente del Li-

bro , almeno ciò , che racchiude di vero , e di ben con-

neffo , è tratto quafi parola per parola dal primo Libro di

Efdra ; laonde qui non lo riferiremo . Crediamo adunque
che l'Autore di quefto terzo Libro fia un Ebreo Elleni-

fta , che per dar corfo all' Iftoria del Problema , che ab- -^

biamo veduta, giudicò conveniente d'accomodare alla fua

narrazione il vero Tefto d' Efdra, Ma non era a baftànza

verfato per un' imprefa si delicata; ed è caduto in erro-

ri sì madornali , che 1' Opera fua fu con ragione rigetta-

ta dalle Chìefe , che fi fono attenute all' Ebraico Tefto

,

e agli antichi Greci Efemplari , che non aveano ammeffa
addizione di tal fatta.

E e e 2. P I S«
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(b)4- B/dr.iuS5'
{c)lbid. Vef/.Ar^-

( d ) Barnaba Epijf.

t\ 2.2., O moios pa-

li n peri tou Siavi'U

hovizì en allo Pro-

phete Icgomii kae

pcte tavta fynde

ìedifetae K.ie legi

Kyrlos otan ::y!on

chlifte ,Kseanafti,

Kas otan xylu aema

ilaxe:.

Quoti- Ugkuy In 4.

Efdr.v. ^. Itent ci-

tatiis ab Aiithor.

Comment.in Marc,

inter Opsra S BÀe-

vonymi& in. Tratl.

ch'i tìttilns ej} , Te^

fiimonìa de Adven-
tu Domìni in car-

ne, inter Opera Gre.

a orli N.iJ[&m,

' (^c) Apoc.vi.g Vi.

di fubtus Altare a^

nimus interfecio-

vtim propter Ver-

ham Dei ........

Ó» clumahant voce

ìnagnn , dicentes\

XJfquequo
t
Domtng,

Sanclus , ty verus
,

»e» judieas, éf non

vindicas /angui-

nemnoflrum "> Con^

fer.i. E[ir. ly 3f.
Nonne de bis inter-

rooaverunt animA
jujiorum in p'-0fn-

pttiariis fnis, dìcen.

les : ZT{qiieqnò fpero

fio ? Et quando ve-

niet fniStiis area

tìurcedis nofir&. l

DISSERTAZIONE
SOPRA IL Q_U A R T O LIBRO

D' E S D R A.

^^^^ Arj non poco fono ftati i fentimenti intorno al

^S^ quarto Libro d' Efdra. Pare che la Chiefa ab-

W^iÉMi bialo approvato , e canonizzato
,
prendendo in

prcilito le di lui parole per il fuo Ufficio . L' Introi-

to del Martedì della Pentecofte è tratto da queft' Ope-

ra (a) ' Accipìte jucunditatem glorile 'ueflr^ ..... Com*

mendatum donum accipìte , & jucundamini ,
gratias agen-

tes ei ,
qui "vos ad aelejìia Regna vocavit . E nell' Uf-

ficio Pafquale de' Martiri (ù) ,- Lux perpetua lucebit 'UO'

bis per ceternitatem temporis . E altrove ( e) .' Hi funt j

qui mortalem tunicam depofuerunt , . . . modo coroìiantur ,

& accipiunt palmam

.

S. Barnaba nella fua Pillola (^) cita quefte parole del

quarto d' Efdra , come d' un uomo infpirato . E quan-

do faranno quejìe cofe adempiute ? Allorché il legno farà

Abbattuto y e rialzato ^ e qualoralil legno gronderà fangue

,

Pare pur anco che S. Giovanni nell' ApocaliiTe v'alluda,

dicendo (e) : ,, Io mirai fotto 1' Altare 1' anime degli

uccifi . . . che gridavano ad alta voce : E fino a quan-

do , Signore, non giudicherete Voi, e non farete ven-

detta del noftro Sangue ? E 1' Autore del quarto d' E-

fdra : ,, Le anime de' Giufti , che fì:anno nel luogo, ove

fon riferbate , chieggono il fine di quelle cofe; dicen-

do^ Sino a quando fpererò io così ? E quando verrà il

frutto delia mia retribuzione? Ma è più verifimile , che

fia l'Autore del quarto d' Efdra , che alluda all' Apocalif-

Je , la cui. antichità , e autorità fan cogniti ffi me.

Gli antichi Padri Greci, e Latini 1' hanno lodevolmen-

te allegato, e alcuni chiaramente moftrarana , che 1 Au-

tore avea parlato per infpirazione del Diviniffimo Spinto.

S. Ambrogio è uno di quei , che n' ebbe fentimenti

vantaggiofiffimi e, che abbiane più. fovente parlato . Nel
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fuo Libro del Ben della Morte (^Xnon -folo allega quefì' {;i) Amhrof.de Eo^

Opera ; ma dice, che riferifce delle teaimonianze de- no Morus ci^. n.

gli Scriui d'Efdra per moftrare ai Pagani , che quanto ""^^

hanno di buono , l'hanno tratto dai noftri Libri : e

pili abbafTo loggiugne {b) , che S. Paolo ha feguito i {h) idemc.u.iz.

ientimenti d' Eidra , e non quei di Platone; che Efdra '^' 3'«

parlò infpirato dal Diviniflimo Spirito : ciocché lo in-

nalza al difopra de' Filofofi . S'eiprime il medeiimocon

Ja ftefl'a forza nel fecondo Libro dello Spirito Santo (e); ^'^
"^J^^^?-f;f

*^^''

nel difcorfo fopra la morte di Satiro fuo fratello {d); 7^"\ q^J° -.^'olifi^

e finalmente nella lettera ad Oronziano (e). In quefta y^^y^y^.^.^^^.^^^^^^

ultima Opera configlia la lettura d'Efdra
,
per provare (e) Etifi. 38. ad

che l'anime fono d'una fuftanza più fublime del cor- Horentian.

pò . Parla da per tutto d' Efdra come d' un Uomo in-

Ipirato.

Tertulliano (/) ha citato lo ftefìb Autore , ma fen- {i)TeytiilLà,'pr&.

za nominarlo, e fargli elogio alcuno particolare ; cita- y'''^^"'"^' "'''!^° "!.

lo Tolamente come Scrittura Divina. S. Clemente Alel-
j^gf-^i^^i alti e.-^:^:

fandrino (g) allega parimente Efdra nella eiplicazione E/dr.vm.io. Ep

della Profezia di Daniele . Ma non trovo il fuo paffo cantra MardcrrJ.^.

in Efdra : Ecco come dice : Sta fcritto in Efdra : E in il^"^ ' Lc^nere 112.

quel modo che ti Crijìo Re , e Capo degli Ebrei fu in ^'"^^^^r,.\
'

"e*

Gerofolima , dopo il compimento delle fette fettimane ; e
]a v'olp-ataalquan-

che tutta la Giudea fi mantenne in quiete , e fen'^a guer- to diveifaj ma è il

ra nelle 62. fettimane , il Crifto , nojìro Signore , Santo m ed efimo fé ufo.

de^ Santi ^ e[fendo venuto ^ e avendo ade?npiuto le Vifioni ^ {g) ehm. Alex-Li»

1 -D r ' !> TT j 17 c^- j- r 7-> Stro>rjat.A,pag 330-
e le rrojezje , riceve / Unxjone dallo Spinto di Juo Fa- -»r o jj

dre . Citalo ancora in un altro luogo (z^) dopo Gero- n, ) cl^m. Ub, ^.

mia , come fé foiTe della medefima autorità . L' Autore stror?}.a,. pag.A,6'i.

della Sinoffi (/), attribuita a S. Atanafio, non ricono- £x a,^ Efdr.wi^.

fce quefto ouarto Libro, dice fol dopo aver parlato de- K^)^"'fPl-''^^Y^^
1-

I
• j ^

1 're ^
X. -cri r pera Athm. deLi-

gli altri due , che viene aitermato , che Elcira conier- i,risE^drA.

vò , e diede in luce i Librr della Scrittura : ma nar-

ralo come un fentimento incerto e un y? dice ; e non {\i)A!trhor operh

come avendolo letto in autentico Libro. L'autore dell' imperfccH in Matr.

Opera imperfetta fopra San Matteo (4) cita il Profeta ^^'^«^^'''- .U-
^J

^'"

Efdra: Dicit enim Propheta Efdras omnium fanBorum nu-
vellovtèle<rénI

merum effe quafì coronam . dam ^Propheta É/a,

In ultimo S. Cipriano (/) , e sii altri Antichi, che Usex i/al xxvm.
crederono viciniffima la fine del Mordo, pare che non éflxii.3.

abbiano tratto tal fentimeuto , le non dal quarto d' Efdra ,
^^^ Cyprm-a. a

.
Ds„

,
f.

'
,

T^
,. M -r\- • «w^'^'^'» Circa ini.

che per conieguenza ammettevano com un Libro Divi- tìum .vide fi placet

no, 4. E/-/r. f. Y.
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no . Dico altrettanto di tutti quei , che crederono ,

ch'Efdra avefle compofto di nuovo, e reftaurate le Sacre
(a) Vedete la no- Scritture (a) . Simili fentimenti non trovanfi in verun

i:\.l%Zt '""S" de- Libr; Santi
, eccetto che in Efdra . Genebrar-

tQ. ao (^) ,
dichiaratoli a favor di quell'Opera, ci rag-

(h)vldeGe}teèr.m guaglia , che Pico della Mirandola polTedevala in Ebreo ,
chromcol.\.adan. icritta a mano tra i fettantadue Libri, che Efdra dice d'a-
^^^°'

v^
r' 6^'^'"' ^^^' ^^"^"^^ intorno alla Scienza occulta . San Girolamo ,e.xiv. erj. ^ . ^gnchè contrario al terzo, e quarto d' Efdra , fembra però

che riconofceflTe il quarto , mentre non nega , che Efdra

{c)reronym.advern. ^^^ ^^^ refhauratore dei Sacri Libri (<?) : Sive Mofem volue^

fas Htlijid^ vis auBorem Pentateuchi , Jive E/dram ejufdem injlaurato"

rem , non recufo . Ecco le principali ragioni , fu cui può
fondarfi T autorità del quarto Libro d' Efdra

.

A tutte quefte ragioni una fola fé ne oppone , ma che

è perentoria, ed è, che i Greci, ed i Latini non Io rico-
{à)Atkm^mS/~. nobbero mai unanimamente per Canonico. S. Atanafio(^)
""l'j^ •

noi riconofce. I Padri, e i Concilj, che ci hanno dato i

Cataloghi de' Libri Canonici, non ricevono fé non fé due
Libri d' Efdra. Finalmente San Girolamo dichiarafi efpref-

famente contro ai due ultimi Libri d' Eidra , nella fua

Prefazione fopra i Libri Canonici del medefimo Auto-

(^t)Teronym^.EM^ re (O , e nella fua Opera contra Vigilanzionfiutafegna-

zxowwtV^.óf ilog-«/., taniente , e con molto vigore il quarto. L'eretico Vi-
(f) eA;4, e/^f-viK gllanzio avea rappartato alcuni paffi del falfo Efdra (/)
j6.,.....44' per provare, che la preghiera pe' morti era inutile . S.

Girolamo ribatte le lue pruove , e dicegli : Tu vìgilans

dormis , & dormiens fcribis , & proponis mihi Librum apo-

chryphum qui fui? nomine Efdra à te ^ & à tui Jìmilibus

legitur . Quanto a me , foggiugne , non leffi mai tal Li-

bro , ed a che prò legger ciò j che la Chiefa con-

danna?
In fomma la profonda dimenticanza , in cui fta fe-

polto appo i Greci quefto quarto Libro y non trovando-

fi piti da lungo tempo in efla Lingua , quantunque fia

ftaEo citato dagli Antichi Padri di quella Nazione , e la

^^^ curanza rifpetto a lui dai Latini dimoftrata, appref-

j£(v nttì^l'n'lf To i quali è rariflìmo nei manofcritti antichi Eibmplari

,

trovali neguanti- "l ,.,... nrL
GhiManofcrittijnè e nelle vecchie Edizioni (g) : tutto quello, ra ben per-

io lo veggo nelle dere quel concetto, che da gran tempo fé n'ebbe- e fé

noftre Edizioni, a-, alcuni Antichi rimafero ingannati dal nomed'Efdra , T

S'»^-',^" "^^^ > " 1* frode, noa furono., di lunga durau
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S' inganna Genebrardo in più modi, parlando di que-

llo Libro : In primo luogo in quanto s' avanza a di-

re che il Principe della Mirandola poflfedeva il quar-

to d'Efdra in Ebreo . Pico (a) cita l'emplicemente il (a) ^'cus Mìran..

quarto d'Efdra, e poi dice, che teneva i 70. Uhvì
f^^^^'^^f'^"^'

^^

della Scienza Occulta, millantati da Efdra per fua com-

polìzione. Il fecondo errore di Genebrardo è, che met-

te 72. Libri per uguagliarli al numero dei 72. mem-
bri pretefi della gran Sinagoga, de' quali, dice, eh' Ei-

dra ne raccolfe i fentimenti nei predetti 72. Libri. E
fuppone , che il quarto d' Efdra fofle del numero de'

preiati Libri ; ma Pico .Mirandolano non dicene cofa

veruna : anzi infmua il contrario, qualor cita queft'O-

pera, come per dare autorità ai fuoi Libri della Scien-

za Occulta degli Ebrei . E quando il quarto d' Efdra

foflfe flato di tal numero , farebbe per quello più Ca-

nonico , e Sacro ? E non fi fa forfè cofa fia la Cabala

,

e la Scienza Occulta degli Ebrei.

Un altro motivo , che dee obbligare gli amadori del-

la verità a ripudiar quefto Libro , è l'eflere pieno di

errori. A cagione d'efempio, dice {b)y rhe l'anime de' {b)4. £/Vr,tv.4t;

Santi vengono ritenute nell' Inferno fino a tanto , che **>

il numero degli Eletti rimanga tompiuto , e giunga il

dì del Giudizio. Allora tutte l'anime ne faran libera-

te. Paragona {e) il giorno del Giudizio a una corona, {e) '^^''^^»»v, 42.

o a un anello, in cui non vi è né primo, né ultimo:
ficchè l'anime riceveranno tutte infieme la beatitudi-

ne. Le prime non antecederanno l'ultime, e quelle non
faranno dopo le prime . Contaci una graziofiflìma favo-

letta al Capitolo fello, qualor dice, che Iddio nel prin-

cipio del Mondo creò due animali d'enorme , e mo-
ftruofa grandezza; l'uno chiamato Henoch y e l' altro Ze-

viathan. Siccome elfi non potevano capire infieme nel-

la fcttima parte della terra , cosi l'Altiflìmo feparolli

,

ponendo Enoc in un lato della terra , dove fono fette

mila montagne ; collocando Leviatano nel mare , ove
Io cuftodifce

,
per farne un giorno ai fuoi Eletti un

banchetto. Errore tratto dalla tradizion dei Rabbini ,

Noi altrove parlammo della fua opinione intorno alla vi-

cinanza del di del Giudizio, e di quanto dice del tranfito C'^) Vedere la Dif-

delle IO. Tribù nel paefe d'Arferet (d) ; è finalmente
fertaz.one fop^a i

ì -lì e> ex • * •
ì T-ri ' paeli , ove lì mira-

belle Sante Scritture rinnovate da Eidra, rono le dieci Tribùs
A que<»
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A quefìi erronei fentimenti può aggiungerfi ancora

]a genealogia, che efpone nel bel principio dell'Opera
di Efdra , facendolo difcendere da Aronne per via di

nove generazioni, nel che non s* accorda , né col ter-

{ ,0 3.£/.M vili, zo (a)y né col primo Libro (^) , che porta il nome

/n T P/ywT, Ti ^^^ medefimo Autore. Quefta diverlìtà fé' credere a
qualche Antico, che 1 Eldra Autore del quarto Libro

^^^Tcfò'vb'i^nè^^^^
(]ivej.f(j ja quello, i cui primi due Libri fono ri-

all'anno del Mondo <:evuti nella Chiefa.^ L'antico Manufcritto della Badia

3446. di S. Germano chiamalo Salatiele nel principio del

quarto Libro , che è il Capitolo terzo degl' Impref-
(d) 4 .E///r. I. II. fi (^) . Anno trice/imo ruince Qivitatis ^ eram in Babylo-
JnOneme P^ovin.

^^ Sahthid
,
qui & E^ras , &c. Ma quanto allo

««/«<• Tv»-; /^ ?; Scrittore del preiente Libro è certo , che li e Ipaccia-

dQnìs dìjjìbavì . to per li vero Lkira in fronte del primo Capitolo
,

in cui magnifica la fua genealogia da Eleazaro , figlio

d'Aronne.
Commette poi un error madornale

, quando dice ,

,, che Iddio dilìipò i popoli delle Provincie di Tiro
,

,, e di Sidone, in grazia del fuo popolo ufcito d'Egit-
(e) Idem v. il. to (e). E poco dopo : „ Q_aando voi eravate nel de-
y.z^dn deferto cum ^^^^^ f^j |^,^^^g ^ ji Amorrei, oppreffi dalla fete, e

^imorrh,.ojicientes,^^
beftemmiando il mio nome, Io non vi mandai il

^ bUfyhemantes .,, fuoco per gaRigarvi : ma raddolcì l'acque del fiume
nomenTneum^non i.

^^ con gittarvì del legno. Parlaci qui d'un miracolo
,

gnsmvoéJspro ù!/!f. ^l ^^J ^Iq^q non dice una parola , ove confonde due
piemils dedi, H

^ diverie 1 l'addolcimento dell'acque feauito a Ma-
a<^nam,dHlce feciS^ (/) poco dopo 1 uicita d Egitto , e quel che av-

flttmen, venne ful torrente d' Arnon frontiera del paefe occu-

Servitù, né per confeguenza nel tempo, a cui vuole ,

(i).^W. f.iii.iv. che riferiamo la flia Profezia (/). Diftribuifce in oltre

i 12. Profeti fecondo l'ordine, che tengono nelle Bib-

bie Greche, il quale, come ben fi fa, è molto diverfo

da quel degli Ebrei.

Indi raccpnta un pretefo viaggio da lui fatto al Mon-
(k)4, E/y/',ii.53. te Oreb («4), fenza motivo, lenza effetto, e fenz' al-

tro fondamento , che la pura fua immaginazione. In

venti luoghi minaccia come vicinifTimo il finale Giudi-
(!)4.E/^,v.xiv.ix. 2Ìo, dicendo verbi grazia (/) , che delle 12. parti, in

^b - cui
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ciii fta divifa la durazione dei fecoli , n'erano già del (a)4.E/Wr.ri.xTJ.

fuo tempo, e avanti il termine del Servaggio paflfate (b)'^^''^*'»^^»''0'

.0. parti e mezzo. Quindi in qualunque foggia ch.H'^uf^nfiZtZZ
calcolino gli anni dal principio dei tempi , il hne del dem^ri, hocefire-

Mondo dovrebb' effere ormai giunco molti fecoli fa . gnum ^ quod vìfum

Se poi fantaftica per fare qualche predizione , la fa di efiinvifioneDanic^

cofe già fuccedute, oppure da altri Profeti predette. A H ^\'^^^'Jfj*

cagione d elempio riterilce la Profezia di Damele {a) ^^^^ Te[lamenti

in altri termini, e fotto la figura d'un' aquila, che dal ntftrl dhepta eft

.

mar fi folle va , e conchiude la fua vifione con le {q. {à) ^.Maccf?.ll,/^.:

guenti parole, che non arroffifce d'attribuirle a Dio (/^) .
(^^ '^* ^^^''•^^ ^•^^•

„ L'aquila, che alzoffi dal mare , è il Regno moiìvA^
"l^^l^^ J^^^f^^'^^;

„ to già in vìfione al voftro fratello Daniele. Era itn- jzsuscumhìs^qtù

za dubbio agevoliffimo il profetizzare così dopo il fat^ cut» eo/it>it,ér/u~

to, e di fpacciare per Profezie, avvenimenti da si lun- <^»ndabuntur
^
qui

00 tempo fucceffi. Mette in campo un'altra falfità, ^\,
nh^' f»»^ ynnis

iorche dice, che 1 Arca dell Alleanza tu preia CL^. kj.2iì' gfit pofi annos hot

dei (e); fapendofi beniffimo dal fecondo de' 'M.SLCca.- & morietu}' Fil/us

bei (d) , che fu faivara dal Profeta Geremia entro una ^""^ chrifiusy &
fpeionca. '"^'"'"

l"'J^'7'
Ciò, che V è di più lingolare , fi è, che 1 Autore di mines. Et converte-

quell'Opera manifefla ugualmente la fua falfità , e '1 ^\xo tur f&cuìum man-
errore, o che dica il vero , o che mentifca . Parla si tiq»i*m filent'mm.

chiaramente di GESÙ' CRISTO, della fua venuta ^dubus/eptem ficut

morte, e refurrezione , che fé tale Scrittura foife ftata
;4^;;';;j;^X^^^;4^

cognita, e confidcrata come autentica dagli Ebrei, o -dai quatur . Et erìt pofi

Pagani, fai-ebbe impoffibile, che ve ne ìoffe reftato pur dies /eptem, & ex-

uno fenza convertirfi . Ella contiene un sì gran nume- fj^^^ttur quodnon-

ro di fentenze fimili a quelle dell'Evangelio, che bi- 73 T^^'/*'«-
logna ammettere 1 una, o l'akra di quelle due cole; o corruptum: Et terra.

che GESÙ' CRISTO, e gli Appoftoli l'hanno copiato, r^^^/er
, g'»^ /» e*

ch'egli ha copiato il Vangelo. Dice per efempio (e): dormìunt.à'pulvìst

Il mio figlio GESÙ' farà rivelato con quei, che fo-
f"'''*''^^''"^''' ^'''

^^ • 1 ,r ^n.- r u otìatìt.^promPtfta-
no con elio lui, e coloro , che lono rimalti, 11 ^^.ìk- fiareddent^gluets
greranno tra 400. anni, e dopo tal tempo il CRIS- commendat&funta^

TO mio figliuòlo morirà . E tutti gli uomini che «'w*. Etrevelaùi-

vivono , e il mondo , rientreranno nell'antico filen- ^«'•-4^'?^J»«^
/«/><?»•

zio per lette giorni , e palTati 1 fette giorni
,^

il ^Q'tranfiLnt m!/erU

,

colo che ancor non è, fi rilveglierà, e morirà il le- ^ longanìmitas^^

„ col corrotto : E la terra renderà quei , che dormono congregah'tur. Jtu'

„ nel fuo feno , e la polvere , a cui fon ridotti colo- f^'«»'
'»»'ff

/«-

" 7?-^
che dimorano nel filenzio della morte : e 1

^^- rit^sftabir^à^Fid^s
JJijjert. Carnet Tom. 11. F i f „ cetta-

o e

}>
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ernvalefcet ,-.1

. ,iì ,, cettacoli renderanno T anime , che vi fon ritenute »

Dies enlm judicii
^^ £ l'Altiffimo fi manifefterà nella fede del fuo Giu-

em finis tempjru ^ .^.^
^ pafferano le miierie , e iarà raccoita la pazien-

ttmporisfatur&im* „ za , darà fermo il Giudizio, iuffiftente Ja Venta , e

mortaìitatls. Vide „ confermata la Fede....... imperocché il giorno del

etiam fi lubet ^ e.
^^ Giudizio farà il fine del tempo, e il principio della

viii.i8.2o.6i. IX.
^^ Eternità. Soggiugne altrove (a): „ Afpettate il vo-

^'iv-fo.'"; " ftro :^aaore, e vi darà il ripofo della Eternità ;
^l)\.ifdrit--ìA. „ vicino è il Paftore , che dee venire alla fine dei fé-

ExpeSiatePaftorem
^^ coli. E ragionando dei Martiri (^): „ lo domandai

•veftrum,reqmem &•
^^ all'Angelo : Chi è quel Giovine, che dà lóro le Co-

''•'''""'^"'•.tt?/; » rone? Rifpofemi : Il Figlio di Dio, che confeffaronq

xlmeeftille^qtiiin >•, nel mondo. Tratta in molti luoghi della vocazion

finef&culiAdveniet. de' Gentili (c) in una foggia, che non fa né di fuaPro-

(b) Wtdem y. 4^. fezia, né contiene auella ofcurità , in cui quella veri-

^'vÌ''Jif'ulfeJ^%^^^
^ involta nell'antico Teftamento ; efprimendofi al-

ÌhVo7om7imponil} tresi coir ifteffa franchezza_ fulla rifurrezione dei mor-

ene £f refpondens ti (^), e fui peccato Originale (e): „ O Adamo! che

dixit mihi : ipfe efi
^^ j^^i ^^ fatto? la tua caduta non fu per te folo, ma

FilhisDeìyquemtn' divenne anche la noftra, e noftra perchè da te deri-i
{.culo ccnfejfi funt. ^^^.

^
^ .^ .^

^ j^. patentemente allude alle pa-

C^ii.9.10. role dell Evangelio . Per eiempio (/) : ,, Io vi darò

(i) ibidem V. ZI. „ il primo poito nella mia refurrezione . E un poco
(e)4.r/Wr.vii.48.

^^ pjj^ fotto {g) : Ninno dei fervidori , che io ti ho.
otHquìdfec'tfltA-

^ perirà. E ragionando dei precurfori del gior*

c^fii, non efifaSÌHs no della Vendetta (b(: „_Gli amici pugneranno 1 un

folius tuus cajusy contro l'altro. E nel capitolo fuffeguente (0 :_ „ Gli
fed&nofier,quiex

^^ amici faranno guerra ai loro amici, come ai loro
te adventmus..

^^ maggiori nemici. Ei riconofce due ftrade , l'una ftret-

i3aht%'pllmlmt^, e larga l'altra (k). Fa menzione di 12. alberi ca.

{efflottemìnrefurre. richi di frutta, e d'altrettante fonti donde fcaturifco-

Bionemea. no il latte,, e il mele (/); volendo verifirailmente di*-

(g)VerU6.Servos
^-^^g^^^ ^^^

^-v,
^ ^^ Appoftoli.

quosuhd^dt.nefno
l» ^^^Q^e di quefto Scritto era dunque imCriftiano,

(l\)4E/dr.w.9.St e probabilmente un Ebreo convertito al Criltianeiimo,

amici omnes fernet- il quale penfando di convertire gì' Ifdraeliti, che ricu-

ipfos expugnahunt , favano GESÙ' CRISTO, compofe la prefente Opera
(i)i'W.vi.24. ije-

fbtto il nome d'uno Scrittore, per cui avevano un'al-

m-uos'*!^ut Mmict' tiffmia ftima . QLiello poi che ci perfuade, che foffe un

(K)/è/We»3 VI 1.18. Ebreo, è il rapportare nel fuo Libro, non poche tra-

(i) ibìd.iutl. dizioni dei Rabbini. Per efem.pio, che ilParadifo Terre-
(m) 4. Efdr.iii. ^^^ ^^ prodotto avanti la Creazione del mondo (w) : che
^' ^

Mala.
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Malachia è un Angelo di Dio (a): Che il Signore (a) 4. F/^;-. 1.40.

creò Leviatano nel principio de' fecoli (l>) ; e alcune (b) 4.r;':^-.vi. 40.

altre cofe di sì fatta natura . Il fuo carattere di Cri- so.

lliano zelante per la converfion degli Ebrei manifeftafi (5) Vedete mi fpe-

da per tutto (e) ma non fi comprende come un buon
^'.^.eifcguTnt'i!"^'

Criftiano abbia potuto fenza offendere la fincerità, e ^'

la rettitudine Evangelica , adoperare fimigliante falla-

cia
,
per richiamare dal loro fmarrimento gli Ebrei .

Che le pie fraudi , che fi fanno in grazia di colui ,

che fi delude , fieno a un bel bifogno talvolta per-

jneffe , bene fta : ma che fi faccia parlare il Divi-

no Spirito
,
quando non parla , e fi fpaccino le pro-

prie vifioni fotto il fuo nome , e colla fua autorità
;

<|uefto , a dir vero , non trovolfi mai nelle regole del

Criftianefimo

.

E' molto probabile , che 1* Autore vivefTe nel tem-

po delle prime perfecuzioni contro ai Criftiani , men-
tre parla dei Martiri (d), e delle contraddizioni, che (d)4. E/^r.ìT-34.

patì la Fede di GESÙ' CRISTO. Racconta poi (e) 35-é;^f.ó'vi.i5-

„ che vide un Uomo , che alzavafi dal Mare portan- ?s^'Ì'.; ,

5, do in tutto il Mondo la turbazione , e contro Cui i,^/^^.

5, fi follevarono gli uomini dalle quattro parti del Cie-

„ lo. Egli difgiunfe un monte inacceflibile , fopra cui

„ fé ne volò , né mai fu poffibile fcoprire , ove foffè

,, divifo . Atterrò tutti i fuoi nemici col fofiìo della

4,, fua bocca; chiamando a fé un'altra moltitudine di

5, gente pacific* QLiefti è quegli , che l'Altiffi-

„ mo conferva , e che pel medefimo fàlverà la fua

5, creatura s'avvicinano i giorni, nei quali il

,5 Signore comincierà a liberare coloro , che iòno fo-

„ pra la terra . Si vedranno armari! gli uomini gli uni

3, conu'o degli :^rì, Città cpntrà Città, Iviazione con-

5, tra Nazione, Régno róntrà Regno. Allora il Figlio

5, di Dio fi manifellerà, e arguirà le Nazioni, del ma-

5, le commelfo. Parla pur anche d'una guerra , e d'u-

na defolazione , che ridurrà la Giudea in uno fiato

peggiore di quello , a cui fu ridotta dai Caldei (/): (0 4- -ET^'' v. f.'

In queito propofito dice. „ Che il legno gronderà fan- e^/^^«- ^'' ''^ %»*

„ gue parlerà la pietra, faranno turbaù i popoli, e^rJ^^^
i,, quegli, che non ifperavafi che doveflfe regnare, r^- /unmy&popHlicom.
gnerà. Non v'abbifogna glofa per intendere queftò fan- rnovehuntur. Et te.

|tae , che gronda dal legno , e la pietra che parla . f»«^'> > q»em m»
•' Eff a Tro- fperant.
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Trovafi nella Piftola attribuita a S. Barnaba , lo fteflb

paflb citato fotto il nome d'un Profeta ; ma in una
maniera-alquanto diverfa da quella , che leggiamo nel

quarto d'Efdra. O' moios palin peri tou flavm horii^ ett

allo Prophete legondi . Kae potè tavta fyndele^thefet^ae^ '^

^ae legi Kyrios. O' tan xyllon cblijìe , kae anafii , kae
otart ec xylu aemafiaxe ,

Egli difegna ancora la Croce in un altro Profeta ,

che dice ; „ E quando fi adempiranno cotefte cofe ? Al-

„. lorchè il legno farà abbattuto ,, e rialzato, e quando
„ il fangue gronderà dai legno. Lo Scrittore non cita

chiaramente Efdra, dice foltanto in generale , che ciò

è tratto da un Profeta ; ed è fattibiliffimo , che tanto

il falfo Efdra, quanto l'Autore di quella Lettera y. ab-

biano amendue cavata quefta teftimonianze dal medefi>

mo fonte ; cioè , o da qualche apocrifa profezia, ovve-
ro da una qualche non ifcritta tradizione . Se fi voglia,
che chi fcriffe l'Epiftola, volefTe citare il quarto d'Ef-

dra, farà pure una prova novella della novità di que-

lla Lettera, e della falfa fua attribuzione all' Appoflolo
S. Barnaba ; ovvero bifognerà porre lo Scrittore del

quarto d'Efdra nel principio , o nel mezzo del fecon»

do fecolo , e 1* Autore della Piftola di San Barnaba nel

fine del medefimo fecolo.. Effendo poi quefto Scrittore

llato conofciuto, e citato da S. Ireneo , da Tertullia-

no , da S. Clemente AlefFandrino , e da S. Cipriano ,

che viveano nel terzo fecolo , non potè fcrivere al piìt

lardi, che verfo la fin. del fecondo..

DISSERTAZIONE
NELLA QUALE SI ESAMINA , SE ESDRA

fia l' Autore , a il Rejlaurarore: delle

Divine Scritture .,

;E il quarto Libro d' Efdra Còffe Canonico^ , e

dalla Cfaiefa v.eniffe animeffa là fua autorità ,

non farebbe lecita di ventilar la quiftione, che

or'groponghiamQ j rifolvendola in una maniera troppo»
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patente a favore dell'affermativa; ed è altresì foftenuta

da ben molti Padri , e Scrittori Ecclefiaftici , i quali

hanno dopo di lui affermato, che tutti i Libri dell'Antico

Teftamento fcritti avanti la Servitù, e (fendo abbruciati ,

o fmarriti , e non rimanendone più alcuno Efemplare

,

Efdra infpirato dal Diviniffimo Spirito nuovamente gli

fcrilfe. Ma ficcome il primo Autore di sì fatta opinio-

ne non è d'alcun pefo nella Chiefa , così non può comu-

nicarne ai fuoi feguaci; e per l'altra parte la fua opi-

nione fembrandoci falfa , e pericolofa , non facciamo dif-

ficoltà di efaminarla , e d'impugnarla , foftenuti dall' e-

fempio, e dall'autorità di. parecchi buoni Teologi ( ^ )
(a) r/We ^^//^mm.

, ^ • j. . „, \ ' '^ de Verbo Det hb.z,
che pnma di noi i han combattuta. ,^^ . vr.,»; ai,^

t^
. • ,• r • • ir ^ r f il

cap.i. Nata!, Alex.
ire principali lentimenti poHon notarli iulJa ^\o- jcm.z.ìn vet.Te-^

polla quirtione. Il primo, che Efdra reftaurò , e cova- dam. Marmn. visf,

pofe di nuovo tutti i Libri Santi periti nel tempo '"» Epìfi> niermym»

della Schiavitudine . Il fecondo, che quefto Sacerdote
J^J^^^'^'^;^^/^''*

li conferve , li trafcrlffe , e dopo il Servaggio li
'^

confegnò agli Ebrei . Il terzo , che li ritoccò , e li

riftabili fu gli antichi Originali , di cui confervonne
,

per quanto fu poflìbile , le parole , lenza però obbli-

garfi di feguirli a verbo; che li ridulfe in un cor- -

pò ordinato , e diftinto , laddove erano per innanzi
Iparfi , e fenza conneffione . Tutti cotefti fentimenti
convengono in un punto elfenziale, ed è, che le Divi-
ne Scritture, o lì confiderino come l'Opera d'una , o
più perfone, fono un'Opera infpirata , e dettata dal-

lo Spirito Santo , e che perciò quanto abbiamo in og» "^

gi di Libri Canonici, è d'autorità Divina, ed infal-

libile.

,
L'Autore del quarto Libro d' Efdra è il primo fon-

te, e quafi l'unico fondamento dell'opinione, la qual
vuole, che i Libri Santi perlifero , e folfero abbrucia-
ti avanti il Servaggio , e che dipoi Efdra li reftau-

raffe , e di nuovo li compone ffe . Narra il prefato
Scrittore (^), che ftando un dì avanti il Signore, udì ^t,) 4. r/«v. sj^,
una voce, che lo mandò ad iftruire i fuoi fratelli. „ Ma, 19.10. n.

5, replicò Efdra
, quand' io avrò redarguiti coftoro, chi

j, amraaeftrerà i figliuoli, che dopo elfi verranno? Il fe-

„ colo fta nelle tenebre , e chi ci abita
,

giace nella

>^ ofcurità; perciocché la voftra Legge è abbruciata , e

jj niuno più fa, né ciò che Voi facefte , né quello che

av«
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3, avverrà. E fé io ho trovato grazia nel voflro cof-

„ petto j mandatemi il voftro Diviniffimo Spirico , e

,, Icriverò quanto è feguito nel principio , e ciocehè

„ ftava fcritto nella voftra Legge , affinchè gli uomini

„ pofTano fcoprire la ftrada , e quei , che vorranno ac-

,5
quiftare la vita

,
poffano vivere. Allofa rifpofemi :

„ Va, raduna il popolo , e digli : Che niuno per 40*

j,
giorni mi cerchi : e quanto a te, prepara parecchie ta-

„ volette di legno, e prendi in tua compagnia Sarea ,

„ Dabria, Salernia, Ecano, e Afìele, cinque uomini ,

„ che fanno fcrivere velocemente : Qui ritrovatevi, ed

5, Io accenderò nel voftro cuore la luce della intelli*

„ gcnza , la quale non eftingueraffi fìnattantochè non

5, abbiate terminato di fcrivere . Allora voi difvelerete

„ qualche cofa aiPerfetti, e darete ofcuramente qualche

,, cofa ai Savj : mercecchè domane a queft'ora comince-

„ rete a fcrivere.

Efdra adunque convocò il popolo fecondo 1* ordine

del Signore, e dopo avergli per alcun tempo parlato ,

vietò loro di portarli a difturbarlo per 40. giorni . Pre-

fe gli uomini , che Dio aveagli detto di icegliere , e

il di vegnente fentì una voce , che difiegli : „ Efdra

3, apre la bocca, e bei ciò, che ti porgo . Aprii la

j, bocca, e mi venne prefentato un calice pieno d'uri

liquore fimile all' acqua, e il fuo colore era a guifa

di fuoco : lo prefi , ne bevei ; e *1 mio cuore effen-

do tormentato dalla intelligenza , ricrcfceva in me
la fapienza , e la mia mente non perde la memo-
ria , la mia bocca rimafe aperta , né m^i più fi

chiufe. Die l'Altiffimo l'intelligenza agli altri cin-

que uomini, i quali fcrivevano ciò, che loro detta-

va, e le ofcurità che non capivano . Mangiavano
nella notte; ed io tutto il giorno parlava, e la not-

te medefima non taceva. Si feriffe nel corfó di 40.

giorni dugento quattro Libri. E dopo* il quarantefi-

mo giorno l'Altiffimo mi parlò, e diflfc : Pubblicale

prime cofe , che hai fcritte , e leggale chi vorrà ,

degno, o indegno che fia. Ma rifpetto ai 70. ulti-

mi Libri , confervali , a fine di darli ai Savj del
55

3)

fi-

tuo popolo , attefochè contengono la vena della in-

telligenza., l'origine della fapienza, e il fiume della

fcienza<K
Io
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Io non fo , fé per i cento primi Libri intendeflTe quei

dell' Antico Teftamento, ^ per ì fettanfa ultimi quelli del

Nuovo : fembra certo derivar di qui , che i Padri , e

gli Autori Ecclefìaftici , i quali crederono , che E-

Idra aveffe nuovamente compoflo da un capo all' altro

tutti i Sacri Libri , traffero la loro opinione . Rappor-

ta Origene (^) il parer di quei , che pretendevano ,
(a) Origene s m

che Efdra, e di Antichi del fuo tempo aveffero {2.11^ frfs^'^erito nuper e^

la raccolta de Salmi , lecondo che la memoria ne lug-
Bernardo de Mont^

geriva loro , e che ognuno vi contribuì
,

per averli faucon^

altra fiata imparati a mente . S. Clemente Aleffandri-

no {b) ftima , che i Libri Santi effendofi interamente {h)clem.Alex^tro.

perduti nella Cattività di Babilonia , Efdra infpirato ^X'tMb.x.à'pofie»

da Dio profetizzò, erinnovolli. S, Bafilio Magno (e-) ^^'^(R^BxhLEbtlh.ad
ce ,, che moftrafj, nella Giudea una pianura , ov' Efdra fi chilonem,

ritirò per profferire , e per dettarvi tutte le Sante Scrit-

ture a prò di tutta la terra. Leonzio {d)y S. Ifidoro (e), (d) Leonu lìb, dt

e rnoltiffimi Autori più moderni han feguito quefto (0- StfiSf/V /»rf. 2.

gno , fondato unicamente fulla fuppofizione , che i Li- ^^? ifidor.ltb. 6.

bri Santi fofiero fiati abbruciati <dai Caldei , o fraarriti MaunLÌr'Gen^ir.
dagli Ebrei nella rovina di Gerofolima , o nella Servitù sìxtus Senenf. Uk
di Babilonia . Principio di cui appreffo fé ne darà a vede- i- érjoan.de Ra,

re la falfità , Vuole (/) Ottato , che Antioco Epifane S'*fi'* "''*'''' ^'^^'^^

incenerine i Libri Santi , e eh' Efdra abbiali riftabili- /"n "^f;,?
'1'*?

1 . i , ,

.

( U Optat. Ita. 7e

ti , com erano prima, dettandoli a mente. Utperfg,g,xi^,Edìt.U
tinum hominem E/dram tota Lex

, Jicut antea fuerat , ad C*0,Dftpm.

apicem di^laretttr . Ma V errore di metter Efdra nei
tempo d' Antioco Epifane è madornale .• e potè reftarc

ingannato dal Tefto del ventefimo de' Maccabei , che ha
BJdras , invece di Elea^ar ^ al Cap. viti. Verf. 25. o
piuttofto prefe un Eidra , che vivea ne' giorni de' Mac-
cabei , per quello, che viffe nel tempo del Babilonefe
Servaggio

.

S. Bafilio , e gli altri Padri fuppongono , eh' Efdra
non riceveffe la infpirazione

, per dettare i Libri Santi,
fé non dopo il ritorno dalla Schiavitudine , e in Ter-
ra Santa . Ma è certo dal Tefto medefimo dell' Auto-
re , che ciò avvenne nella campagna di Babilonia , e

trent' anni avanti la fine della Servitù (g) : almeno lo (g) Vedete il 4.
d'

vuol far creder così. Ma noi lappiamo dal vero Efdra, Ef-^^ax. 44. 4^. e

che quando ritornò nella Giudea, teneva nelle mani la
^^g. exu.4, cfeg.

Legge del fuo Dio , imperocché ecco come gli parla ^
^'*°

Arcai
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(h) i.E/}/r.viì.i4« Artaferfe (a) : Mijfus es ut vifttes Judaam & Jerufalem^

in Lege Dei tui ,
qute eji in manu tua .

Altri Padri commoffi per una parte dalla evidenza del

Tello , e dall' autorità del quarto d' Efdra , che riguar-

davano con iftima , e rifpetto ; e per l'altra temendo
le confeguenze del primo fentimento , e perfuafi , chei
Libri Sacri non foffero mai flati interamente perduti ,

prefero un mezzo termine , e diflfero : Che per verità

Efdra riparò i Libri Santi , e rimefleli in luce ; ma
folamente rivedendoli , e purgandoli dagli errori , che

la sbadataggine degli uomini , o la lunghezza de' fecoH

v'avevano lafciati fcorrere ; che in fomma falvoili dai

naufragio, ne raccolfe le preziofe reliquie , li trafcrif-

fe , li riftabilì , ritoccandoli in que' luoghi , che a-

vevan bifogno d' eflTere dichiarati , o corretti . S. Ire-

(b) /r<r». /. 3.f.ij. neo {b) dopo aver parlato dei 70. Interpetri , da lui

creduti infpirati dallo Spirito Santo , dice così : Ciò

non dee recar maraviglia ,
perocché le Sante Scritture

eflendo ftate guade nella Cattività , e gli Ebrei effen-

do ritornati nella lor terra dopo 70. anni fotto Artafer-

le , Dio comunicò il Divino fuo Spirito a Efdra per

richiamar la memoria degli antichi Profeti, e per ren-

dere al fuo popolo la Legge Molaica . Prateritorum o-

mnes rememorare fermones , O' rejlituere popuìo eam Legem
,

ic) Eufeb. n',fi,Ee. qua data ejfet per Moyfem . Eufebio (e) Cefarienfe infe-

clefiitfiic.uk ^.c.^. ri tutto intero queft' articolo nella fua Storia Ecclefia-

En ti epi Nabu-
fj-j^.^

. ]via il Tefto Greco Originale, in cui lo rappor-
chodonofor aech-

^^
-v^

^^^^^ ^)^^ ^o^ è il Latino ad Tradut-

phtarifon ton già- ^orc di S. Ireneo tette citato : Et dice, che Efdra com^

phon,Kaemetaeb- pofe di nuovo i Libri degli antichi Profeti , e che riftabi'

domeconda eri foa n i Libri di Mose . Sicché può altresì riguardarli come
Judaeonanehhon- ^^^ ^g' partigiani della prima opinione , intendendo
don^enipnevfe Ef.

^^.^^.^ ^^j ^j^^^^ ^ ^ ^^^^^ limitazione : e qualor parla

della corruzione delle Scritture, moftra più tofto una per-

dita effettiva , e una totale abolizione , che una fem-

plice depravazione di qualche paffo dei Tefto. Eufebio

(d) Idem vr&fat. nel fuo Comento fopra i Salmi s' efprime {d) in più

mPf.EtComment, luoghi come convinto , che gli Ebrei fotto gli empj
inPUlm,(,z. T^g ]qj.q fi foffero talmente fcordati le Sante Scritture,

che tra effi non fi trovava neppur 1' Efemplare delle

Leggi Mofaiche , e che non aveano memoria veruna

(e) Ad an./^T^o. della pietà dei loro Antenati . E nella fua Cronica (e) :

vie-^
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Viene affevevato , die' egli , che Efdra Uomo verfatijjirnd

mi Libri S-anti , e il pia /dente Dottare , che abbiano a^

"vuto gli Ebrei dopo la lor fervith , rinnovò a mente , e yè»«>

^ ajuto di Libri , le Divine Scritture , e mutò altresì i ca^

ratteri antichi , ^c.

Io non fo, fé debba itiTenderfi nei nredefimofenfo Ter-

tulliano , e S. Girolamo , che chiamano Efdra il reftau-

ratore dei Sacri libri . ^Omne injh'umentum Judaicte Litte-

rattirce per Efdram cenjlat reftauratum , dice Tertulliano ( a ). C ^ ) ^^^^'^. tìL t»

S. Girolamo feri vendo conerà El vidi© (i^) : Sive Mofeni Ji?'Ì\'*^''"'Y^'

volueris anctorem rentateuchi •, jfue hjdram tjujdem injtau- jr^^j fieìvid.

y-atorem non recufo . Ma S. Giangrifoftomo (e) Ci è dichia»' (e) céry/l homil.

rato più per 1' opinione , che non riconofce Efdra , fé" %,int^pfft:ad Hehr^

non <jual femplice reftauratore d' un* Opera , che ante*

cedentemente fuHìfteva , e di cui reftavàno dei fram-

menti , e che altro non fece , fé non raccoglierli , e

formarne un Corpo . S^ accefero le Guerre , die' egli
;

g-/'

inimici fe<;ero r/wri<re gli Ebrei , e ii tagliarono a pe-^i , i

Libri furono abbruciati . Allora Iddio infpirò un altr Uomo,

voglio dire Efdra ,
per efplicare que"* Libri , e per raccoglier'

ve le reliquie .

Spiegafi T^odoreto (<^) in una maniera anche piìi rité^ (*^) T^eodórsT^PrA«,

Buta , dice4ndo femplicemente , che Efdra fornito della •^'*^' "^^'^'^^°

grazia del Cielo deferiife i Libri Santi già depravati ,

e corretti , tanto prer trafcuraggifle degli Ebrei , che
per empietà dei Babilonesi .; e perciò ne rinhovò la

memoria ,
perchè infpiraro dai Diviniffimo Spirito .

Ma in un altro luogo fi mette manifeRamente dalla

banda di tjuei , che crederono efTer le Divine Scrit*'

ture affatto perdute avanti la Schiavitudine , dicendo

nella fua Pefazione fopra il Cantico de' Cantici ('^); i^)'rheùdom:Pnfx

eh' effendo i Sacri Libri interameute fmarriti, sì per *» <^^'« «^-««^^^

r empietà di Manafle ^ che abbrucionne una parte , sì

per gì' infortunj della Servita * il Divino Efdra pieno

dello Spirito Santo d' indi a molti anni li reftaurò , al*

lorchè il popolo ritornò dal fuo Servaggio . Egli ci fece

il beneficio , rimettendo nel loro prìftino flato non fo*>

lo Mosè , ma Giofuè , i Giudici , la Storia dei Re , il

libro di Giob , i Salmi , i fedici Profeti , i Proverbj ,

r Ecclefiafte , e '1 Cantico de' Cantici. Se dunque Efdra,

foggiugne
,
potè fenza il foccorfo d'alcuno Efemplare,

ma col mero ajuto del SantilTimo Spirito fcrivere tutti

Dijfert. Calmet Tom, IL ^ § 8 *1^^"
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quefti libri a profitto di tutti gli uomini ; come ardite

voi dire , che il libro de' Cantici non fia un libro fpi-

rituale , ec. ? Tali efpreffioni fono fenza equivoco
;

©nde convien porre anche queft' Autore con S. Bafilio ,

S. Clemente AlefTandrino , e S. Ireneo per il totale ripa-

ramento dei Sacri libri fatto da Efdra . Ei non poteva,

dichiarare il fuo fentimento in foggia più efpreffa , co*

me ha fatto qui ; e dee fpiegarfi ciò^ che diffe altro*

ve con maggiore ofcurità , con quello^ che fcrive in

quefto luogo con tanta chiarezza . QLiindi pare , che S,

Giangrifoftomo ila il folo Padre , che abbia detto in for-

ma precifa, che prima d' Efdra v' erano ancora de' fram-

menti de' Sacri libri , e eh' egli altro non fece , fé non
raccoglierli , reftaurarli , e ridurli in un Corpo.
Ma quefìo fentimento prefo con tutte le fue limitazio*

ni non è tuttavia quello, che noi vorremmo feguirey ef-

fendo troppo duro l'accordare, che tutti i libri dell'An-

tico Teftamento foffero abbruciaci , e che dei loro avan-

zi Efdra ne componeffe ciò , che ora ne pofTediamo ; in*

ferendoli fempre da ciò
,
quello che noi fiamo alieni da

credere , che i Sacri libri , che abbiamo , non fieno

che rimafugìj , e reliquie degli antichi ; o pure , che fé

gli abbiamo itìteri , ad Efdra dobbiamo faperne buongra-

do per aver fupplito , e rinnovato ciò , che ad efli

mancava . Sarà mai credibile , che avanti il loro arri-

vo nella Giudea , Zorobabele , e il Sommo Sacerdote

Giofuè non avefìero l'Efemplar della Legge , la Com-
pilazione de' Salmi

,
gli Annali della Nazione , e gli

Scritti almejio dei principali Profeti? E perchè general-

mente tacciare tutta la Nazione di trafcuranza sì fatta ?

Non v' erano forfè nella fchiavitudine Uomini ftudiofi,

« ifiruiti nella Legge, e attenti in cufìodirne gli Efem-
plari ? Credefi per avventura, che Efechiele, Daniele,
Eller , Mardocheo, Tobia, e tanti altri illuftri Schia-

vi aveffero abbandonata la Legge , o confegnati i libri'

Santi nelle mani de' nemici della Nazione ? Dove leg-

giam noi,, che i Caldei aveiìTero dichiarata la guerra al-

le Sante Scritture , e che 1' abbiano abbruciate , o cor-

rotte ? Geremia , e i Sacerdoti , ch'ebbero ta.nto pen-

fìero di confervare il fuoco Sacro , e di nafcondere T
Arca delV Alleanza ,

1' Altare del profumo , e il Can-
(a) i.Maeakt: dellier d'oro (^) , avran trafcurato dì falvare i Sacri
1^.0^11.4.

]y[Q^
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Monumenti delle Scritture , infinitamente piìi preziofi' -

d' ogni altra cola ,
per cui ebbero sì gran premura ? Fi-

nalmente fu che ftarebbe fondato l'encomio dato a Efdra

dalla Scrittura, e che un Re Pagano gliattribuifce ( ^)^/ (a) i.-BA/r.vn 6»

Scnba Erudrto , o di Dottore intelligente della Ugge
, f^ff^J^^t;"

fé allora non avevafi quali memoria veruna della Leg-
yi^:Efdr& sacerdo-

ge , fé non tenevanfene che pochi avanzi , e fram- ti fcrlb& erudito in

menti mezzi fracidi , e tutti guafti dal fuoco , e dal- fermoniùns ,& pr^-

h neollacnza desìi Ebrei , o dalla, malizia dei lor ne- ceptis Domini &
, ,

tD o a '
Ver/, iz- Scnb&Le',

^^^^'
_ ^

gtsDeidoEiìJfimo.,

Quei che vogliono , eh' Efdra abbia folamente con-

fervati i Sacri libri , che abbiali raccolti , e con at-

tenzion cuftoditi, mentre che il popola dilperfo avevane

come abbandonata la cura nella fua lunga duriffima

Servi tLi
;

quefli , dico , fi dilungano molto dal falfo

Efdra , il qual dice con tanta chiarezza , che tutti i

Sacri libri eran diftrutti . L' Autore della Sinoffi attri-

buita a Sant' Atanafio ha feguito queft' ultima opi-

nione , ma fembra , che l'abbia tratta da un altro prin-^.

cipio (b) : Racconta/i anche quefi» di Efdra, dìc^ e- (h) j:ut/Jor.S)'nop{.

gli , che i Libri Santi efjendoji perduti nel lungo ejilio inter opera s. A-

del popolo , Efdra eh' era uomo dotto , e amava la Ut- ^^^"•^f' Hiftoritae

tura 3 li cuftodì tutti appreffo di [e , dandoli Jinalmente '^ri^^^
^^^°?^^^^^

alla luce .. L' ifteffo Autore (e) , come pur S. Ilario (d) lomenon ton Bi-

attribuifcono a Efdra 1' onore d' aver raccolto i Salmi , hììon ex amelias

e d'averne compofta la Compilazione, che abbiamo; ma ^on laon aftusEf^

non dicono una, parola , che pofìa far credere , che lo ^"x* *
, .,..

giudicaliero Autore , ovvero Scrittore , nel ienio
^^^(^\ìììliif.Vr&fiitf,

quarto libro d' Efdra

.

in pfal.

Ha quella opinione i fuoi inconvenienti , non meno
che r altre . Ella pretende , che tutti i libri della Scrit-

tura foffero perduti , e eh' Efdra folo aveffeli confer-

vati ; ciocché alfolutamente è falfo, come daraffi a ve-

dere . In oltre fuppone , che prima della Schiavitudi-

jie tutti i libri Sacri foffero compofti , e nello ftato che

noi gli abbiamo ricevuti da Efdra ; il che è oppoflo a

ciò , che viene fìabilitp ne' Proemj di Giofuè , dei Giu-
dici , dei Re , e de' Paralipomeni , e alle regole del-

la buona Critica , che ci danno a conofcere in quefti

libri delle cofe , che non poterono effere fcritte fé non
flopo il Servaggio

.

• Fa dunque di meftiere difcorrer qui fovr' altri prin-

Ggg 2 cipj,
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cip), ed offervare,, I.. Non effervi auxorità. veruna , che

- fia certa y la q^uale ci provi y ch-e Efdra abbia fatto y

rinnovato, raccolto? , riftabilita i Ebri Santi , non a-

vendo^ a favore di tal £entimenìiO, fé non il quarto li-

bro di' Efdra , il quale: non è in, verun modo autorevo-

le ; e la teftimonianza degli Ebrei; , i qusit credono

cKe quel famofo^ Scriba; regolaffe- iJ Canone dei libri San-

ti ,, e determi naffe il numero delle Scritture inspirate con
tutta quelF Aflemblea, da affi chiamata h, gran Smagoga ^

non è niente ficura,e intorno a quefto; punto v' è gran

difparere tra i noftri Autori-, come pur tra gli Ebrei (^^),.

(a) Vedére Gene- I Padri , che feguirono il falfo. Efdra ^,
non poffono- dar

\>xfì,x:àiOtnchrQntco, pe-fo a una opinion {ingoiare , da che vien diftrutto il

Seiar. Valton. Si- fondamento^ ,, fu cui s*a.ppoggiano ; non potendo effi ave-
mon HiftoireGri-

^^ irjtorno a Ciò maggior pelo d' Efdra medefimo ; e i

Te^meìiÈ^
^^"^ moderni Autori , che feguirono. i Padri ,. cadono necef-

fariamente , tofto- che fc ne tolga loro il foftegno'.

II. Se qualcuno, raccoife i libri della Scrittura dopo la:

(WMac/^.ii.i3.t-4, Cattività > fu pili tofìaNeemia (^0 > a. cui ne' Macca-
O's c.ataballome- bei vien datala lode 4' aver formata una Libreria . Ren«-
nos B^ibliothecen ^jeQ jq, fteffo onore a^ Giuda Maccabeo^ , ma= niente di
cpisyni^agetaperi

f|^^|g ^^^cefi d' Efdra . Ne&mia raccolgo- quanto riguaràania^.
ton Bafilbn , Kae

. v, • i • r. 1 •> -n e ^- j- r at •
;/

Propheteji ,, Ka& ^'^ StoYia. dst' Re^ e. de Frofett di fua Nazione., e qmllo<

^c, / cbe èva fiato-fcvitto da. Davide ; e^ le. Lettere dei Re in or-^

dine alle: cofe confagrate al Signore , cioè le Lettere dei-

Principi Ciro ,, Dario ,. e Artafexfe „ che. al. Tempio fe--

cero dei donati"S(i.-

(e) lièm thtdem.,, HL Giuda Maccabeo (e): imitò il zelò , ^ ^a ^i^^V
O'futos dèjiaeju,- genza di Neeniia nel ricercare i libri , e i monumenti
dastadiapep.tocora 4i fi^a Nazione . IV. I Sacri libri , che tult' ora ten»

S^ui!."
S^gonota

jjj^j^Q nelle mani . ajleaano con e Ufo loro le prove, che-
polemonenim-epi- o. . \ o

, ira-
sytigage panda Rac diftruggono 1 oppinione ^. la qual vuole , che tollero on-

fftipajr>imin. Binamente per-duti nella Servitù., e che da Efdra veniU

fero rinnovati ^ e di coloro» , che credono , che li re-

ftauraffe con le reliquie , e gli avanzi , che. infieme ne

uni : E finalmente di chi loftiene , che eflfo folo aven-

doli confervati , li falvaflfe da un intero fmarrimento ,
e

li comunicaffe alla fua Nazione», V, Ci fona indubitata-*

mente dei libri , i quali furon fempre i cogniti, letti ,.

Q Qonfervati appo gli Ebrei, da Mosè fino al dì d'og-

gi ; altri , che ad effi fur noti piìi tardi , ma però

avai^ti il. Servagg.io \ altri finalmente 5 che non furon,

com«»
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Compofti fé non dopo la Schiavicudine , l'Autore de^

euali non è affolutamente cerco, ancorché ^n fia. molta

probabilità,, che Efdra poteffe comporli fovra pia an-tt»

che memorie
Si è olà provata qui fopra una parte di tutto qae»

fio nelle Prefazioni di ciafcun Libro- della Scrittura «

Dopo Mosè s'ebbe fempre il Pentateux:o ^ Dopo Gìo»

fuò , i Giudici , e ì Re j, fi tennero gH Annali , e le

-Memorie di ciò,, ch'era avvenuto di piti confiderabilc

alla Nazione . Davide pubblicò- la maggior parte dei

Salmi , che fino a noi fon pervenuti .. Dopo Salamone

i Libri fur comuaiffimi ; kmentandofi quel faggio Prin-

cipe del lor gran numero^ (4). Scriffene ben egli parec-

chj, una parte dei quali fino ai di noflri fi è confer- (*) E(cièxZìywt.

vata. Gli Scritti de' Profeti a tutti eran noti; fapevan-

fi le lor Profezie, e le date delle medefime y conferva»"

vanfene degli Efemplari, e fi trafcrivevano a mifura ,

che le pubblicavano . In ogni tempo fi trovarono tra

gli Ebrei perfone , eh' ebbero della capacità,- della Re^»

ligione , e del Zelo , e delk eurioficà per la Storia ,

per le Leggi del paefe, per gl'Inni,- e pe'Cantiei , che

cantavanfi nel Tempio ; e finalmente per le Profezie,

ehe contenevano , come i titoli , le avventure , e le Sto*

rie della Nazione . E' d' uopo efaminar quefte cofe y e al»

legarne le pruove^^

Tu'tti accordano , che Mo^è- fcriffe delle Leggi , e

una fpezie di Storia degli antichi Patriarchi, della fua

vita, e del fuo gO)ferno . Ma non fi conviene, che i

Libri , che ei rimiangono lotto fuo nome , fieno i me-
defimi da lui già fcritti. L'Efdra Apocrifo vuole, che

i primi fieno in tutto , e per tutto perduti , e che i

fecondi fieno Opera d'^Efdra, Altri intendono,, che fie-

no i medefimi , ma compendiati ^ rappezzati, e fconvol-

ti, dimofirando , che gli Ebrei ebbero fempre il Peri»

tateuco, da elfi attribuito a Mosè; ed effere impoffibile,

che l'abbian perduto , o corrotto quanto alla foftanza.

Noi confutiamo unitamente quefte due pretenfioni , pe-

nendo per fondamento quelli due punti , onde i noftri av-

verfarj convengono, e che veruno non difputa. I. Che
Mosè fcrifife delle Leggi, e una Storia. IL Che al ten>

po di GESÙ' CRISTO fi avevano l'ifteffe Leggi, e la

«ledefima Storia, che prefentemente abbiamo fotto il no»

me
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ine di Mosè. Noi ci facciamo a dimofìrare non elTervI

intervallo veruno tra quefti due punti , di GESÙ' CRI-
STO , e di Mosè, in cui quefti Libri pollano effere fla-

ti guadati, perduti, e di nuovo compofìi. Io non parlo

d'alterazioni poco importanti dei Tefti , che il tempo,
la libertà , o la negligenza dei Còpifti , oppure la revi-

fione di qualche privato aveffero potuto introdurre nel
Tefto. I Libri di Mosè ne fono efenti , non meno che
verun altro Libro del Mondo, che abbia un' antichità

alquanto maggiore del confueto

.

Tutta riftoria, tutta la Religione , tutta la Difci-

plina della Nazion degli Ebrei , hanno per fondamento
i libri di Mosè : Dunque è impoffibile , che i libri Mo-
faici fieno periti, o flati interamente corrotti , mentre-

che la Difciplina, la Religione, e la Storia degli Ebrei

ebbero indubitatamente fuffiftenza da Mosè fino a GE-
SÙ' CRISTO. Dunque i libri di Mosè hanno altresì

continovatamente durato per tutto quel tempo fenza

notabile alterazione .. La prima propofizione è incon-

trattabile . Noi ignoreremmo tutta la Storia , e la ferie

delle Geneologie degli Ebrei fenza Mosè, Tutta la lo-

ro Repubblica, tanto rifpetto al Sacro , che per il Poli-

tico era regolata , e governata mercè di fue Leggi. Co-

me mai un popolo intero , numerofiffimo ,
gelofo de*

fiioi diritti , litterale , efatto , ardente , fuperfliziofo
,

avrà egli fofferto che i Monumenti , i quali lo interef-

favano in una maniera tanto particolare , e sì forte ,

foifero mai in tutto , e per tutto periti ?

Se i Sacerdoti , fé i Leviti , l'onoranza de' quali
,

gli averi, le prerogative, e la vita dipendevano da que-

fì:o libro , foffero flati tanto, negligenti per perderlo ,

i Giudici , i Magiftrati , i Principi, i femplici Ebrei,

che- dovevano effere iftruiti di quelle Leggi, e ammae-
ftrarne i loro figliuoli, che dovevano fcolpirne le paro-

le fovra le loro porte, fopra le loro braccia, e in fron-

te , e che dovevano governare i Regni , le Città , le

Provincie, le famiglie, e lor medefimi fecondo cotefte

Leggi , come avran eglino confpirato a perderle , ed

abolirle ? D' uopo perciò farebbe flato , che aveffero ri-

nunziato all'amore di fé medefimi, dei loro intereffi ,

4ella Religion , della Patria ., Sarebbe abbifognato , che

Xutto Ifdraele aveffe in- un. tratto voltate le fpalle al

Signo"
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Signore , e lì folTe abbandonato agli ellremi della fol*'

lia, della empietà, del furore.

Nello Stato degl' Ifdraeliti fi videro intervalli ofcu*

ri, e tenebrofi, Principi facrileghi , e idolatri , Sacer-.

doti corrotti ,
popoli libertini , e rubelli al Signore

,

ma il difordine non fu mai univerfale , né di lunga

durata. Dio fufcitò fempre , o Principi , o Sacerdoti
,

p Profeti zelanti, e fedeli, che foftennero la Religion

"vacillante, che ripararono allo fcandalo -, e s'oppofero

qual immobik fcoglio al torrente dell'empietà , e del-

la corruttela. Il popolo non ottante i fuoi traviamen-

ti, e le fue infedeltà, non lafciò mai d' offervare pa-

recchi punti delle Leggi , anzi ftava attaccato a certe

ofTervanze in una maniera troppo pertinace , e infleffi-

bile . Ei non volea abbandonare interamente il Signo-

re , ma pretendeva fervirlo a fuo talento , e in mezzo
allo fregolamento de'fLioI penfieri , e del culto fuo fu-

perfliziofo, chi avefle ardito di vilipendere Mosè , ov-
vero ofcurarne la gloria , o pure fcancellare un jota

dal fuo Tefto, bialìmarne le Leggi, o cangiarne i ter-

mini , avrebbe infallantemente iufcitata una orribile

fedizione , e farebbefi efpofto ai rifchio di perder la

vita. Tale fi è la difpófizione d'una gran parte degli

uomini , fupèrfliziofi lenza Religione
, gelofi d' un no-

me che diionorano , e zelanti in eccefTo per Leggi ^

che per lo più niente curanfi d'olfervare. Ecco il ri-

tratto degli Ebrei.

Mosè non comanda cofa con piti di premura
,
quan-

to lo ftudiare, e il meditare le fue Leggi , e vuole
,

che il Re tengane una copia (^) per ufo fuo proprio
; (a) Deur.xyu.iS.

che leggah al popolo ogni fette anni alla Fefta dei Ta-
bernacoli (^); che fé ne confervi l'Originale nel Ta- (h) Deut.xxxi.io:
bernacolo, e nel luogo piti fagrofanto, e inviolabile del n-

Santuario (e). Proibifce di aggiugnervi , e di toglierne ^^ )
^^'''•^'^^'•*^*'

un minimo che(^). I Sacerdoti erano obbligati ad effer-

ne perfettamente iftruiti , non folo per riguardo delle ^^ eur.iv.z.

cirimonie del lor minifterio , della ferie della loro Ge-
nealogia , e de' dritti, che al grado loro appartenevano;
ma eziandio à caufa dei procellì , de' quali n' erano i

Giudici ordinarj, avendo Mosè affidato loro l' efercizio

della Giuftizia. I femplici Ifraeliti,e le donne lleffe eran
tenute a faperle , attefa una quantità d' offervanze che

riguar*
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riguardavale^ e di cui una parte era comandata fotto pe-
na di vita . I Padri di famiglia deviano ammaeftrarne i

loro figliuoli , ed efferne altresì 4Dene iftruiti , come Leg-
gi municipali del lor paefe,

Giofuè creato Capo degli Ebrei , diSegli il Signore
di non abbandonar mai il Libro delie Leggi di Mosè,

{t) Je/ne i,Z. j^a di leggerlo, e meditarlo giorno, e notte (^); Noft
recedei -^olumeu Legis hujus ab ore tuo

; j^ed meditaberis
m 60 diebus ^ ac %io6iìbus^ Egli pertanto divide -la Ter-
ra di Canaam , =e muove -la guerra ai Cananei confor-
me all'ordine prefcrltto da Mosè. Riduce ìù. cento luo-
ghi alla memoria degi' Ifdraeliti Je gefta di sì grand*
Uomo, le fue Determinazioni , e la diviflon<; da eiffo

fatta di là dal Giordano degli Stati dei R^ Amorreì,
(b)/(5/«e i.ij».;i7. da lui foggiogati {b) . Mirafi

,
giufto il comandamene

to di Mosè, ergere Altari fulle montagne di Ebal , e
(c)/o/«e V111.31. di Garizim.(c), e affegnar ie Città, nel niodo dalLe*
Sf. De«f.xxviii.5. gislatore ordinato, ai Sacerdoti, -e aCaleb figlio di Gè-*

(d) /o/«exv. 13. Ione (f^). la foraraa la Scrittura rendegli teftimonian*

za ài non avere ommeffo un minimo che , di quanto-
(e) /.<ì/«ff2.i.i2... efa ftatuito dal fuo Predeceffore (e). Alquanto prima
'5*

eh' e' morifle , efortò il popolo a mant-enerfi fedele a
tutto ci.0, che ftava fcritto nel Libro della Legge Mo-

(f)/o/«esxxMi.6. faica ( / ) : EJìote foliciti ^ ut eufiodiatis cunSia qu£ feri*

pta funt in 'volumine Legis Mayfi . Neil' ultimo Capito-
(,g)Tofuexxxiv%. \q ^g-^ rammemora tutta la Storia da Tare padre d'A-
^ .^' * *, 7 •'^ bramo fino a Mosè, e ad Aronne. Torna poi a ridire
omntet verba, hAcm

1 1 » n r 1 1 t • 1

'volumine Legis Do- quel, ch era Itato tatto dal Legislatore, € termina coti

Pìình efporre ciò, che Iddio aveva operato a favore del fua

popolo per mezzo d'elfo Giofuè, che parlava . Leggefi

nelf iftelTo luogo il rinnuovamento dell'Alleanza del po-

polo col Signore , e la promefla di confervarfi fedeli al-

le lue Leggi, e ai fuoi Precetti. E tutto quefto fu re-'

giftrato nel Volume della Legge del Signore . Adun-
que eravi allora una Legge di Mosè fcritta , cognita ^

e praticata da tutto Ifdraele . I medefimi Cananei iii

parlando di Mosè rendono teftimonianza al gran Legis-

latore, confeffando , che Iddio avea pronieffo la loro

('h)Jefueix.i;^, terra a Ifraele (/^).

Sotto i Giudici faffi bene in venti luoghi menzione

dell' ufcita d'Egitto, delle Leggi del Signore , dei ga-

ftighi mandati a chi trafgredivale . Dio abbandonò If-

draele
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draele in mano a diverfi nemici ; dice la Scrittura
,

per provare, fé ubbidiva ai comandamenti dati da Mo-
sé ai fuoi Maggiori (a}: Ut in ipjis experiretur Ifrae- (^) Judlc.ìii.^,:

'lem , utrum audiret mandata Domini
, qu<e praceperat Pa-

tribus eorum per mamim Moyfi. Jefte fa una lunga rica-

pitolazione di quanto era feguito tra Mosè, e gliAm-
moniti, i Moabiti, e gl'Idumei, allorché Ifraele fu a

portamento d'entrare nella Terra Promeffa
;

giuftificansf

Go il poffefTo d'Ifdraele fopra fatti riconofciuti dai fuoì

medefimi nemici, e fcritti ne' Libri di Mosè (^). Rut (b) /«^»V.xi. it.

e efpone un celebre efemplo del vigore , in cui trova- ^f^^'

vanfi quelle Leggi, anche rifpetto al Civile (<7).'La/j.\ ^^^^^ w, ri

Storia del Sommo Pontefice Eli fomminiftra un efem- Df^y.xxv. 6.

pio in contrario , cioè a dire , della trafgreffion delle

Leggi del Signore, vilipefe dai fuoi fteffi figliuoli (fl?): (d) i.R^^.fi.-*^?,

ma il terribiliflìrao gaftigo con cui Iddio li punì , e ^ -Z^^*

i lamenti che ne fecero ì popoli , danno a divedere
,

ch'erano note, e praticate in Ifdraele . Giudicò Samue-
le il fuo popolo fecondo le Leggi Mofaiehe (e), fo- /-x , d^^ i

Henne la Religione , e governò la Nazione con tale in-
'

'
'*

tegrità , che arrivò a farle fieri rimproveri della fua in-

gratitudine , non folo verfo di lui , ma principalmente
verfo il Signore, che l'avca tratta dall'Egitto fotto la

fcorta di Mosè, e d'Aronne . Finalmente, e fotto i Giu-
dici, e fotto i Re (/) fi rammenta fempre a Ifraele ru-(f) 1. i?«^.xii.5„

fcita d'Egitto , i miracoli operati da Mosè , e le fue Leg- ó* M*
gi. Queite fur fempre la regola, e il modello qualor fi

trattò di riformare lo Stato, e '1 Signore puniva i'om-
miffione , o il difpregio di tali Leggi : dunque erano

pubbliche , e da tutti ben conofciute

.

Davide uno dei Principi piti zelanti per quefte Di-
vine Coftituzioni , ne raccomandò fegnatamente a Sa-

lamone prima di morire la pratica ig) '. Ut cujìodias (g)ì.Rfg.tUi,(^

ceremonias ejus, & prsecepta ejus , & judicia , & tefli'^'^**^'^^^^'^l'

Tnonia, ftcut fcriptum ejì in Lege Mo^ft . Salamone nei

fuoi Proverbi parla fovente con molta fìima della Leg-
ge (;&); raccomandandone la lettura, l'amore, lo ftu.(I^)^''*^^'-i-8'"''

Hio
,

e la pratica ; e nella bella preghiera , che fece al
\^y\^x.^.'^,l]éi

Signore dopo la Dedicazione del Tempio , riconofce
la fedeltà delle promefle di Mosè verfo il fuo popo-
lo (/)• Vedevafi ancora fotto il fuo Regno i'anti*(i) 3. «^jf.viii.:

co Tabernacolo elevato da tanto Legislator nel De-<5*«53«

Bigm. Calmet Tom. IL H h h ferto
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(9.)u^ar.xii\,t^, {tuo {a)\ e ofìTervafi , che nell'Arca fi cuftodivano ìe
&i'PAr.^i.l. Tavole della Legge Molaica (^); per ultimo il Tera-

&z^2ar\!io.^'V^^ì i vafi facri ,
l'ordine del facro minifterio rendeva-

no teftimonianza alla Legge.

Quando Gioa fu iagrato Re , gli venne pofto fui ca-

(c) a.P/rr.xxui. pò, e confegnato nelle mani il Libro della Legge (e):
II. Impùfuerunt ei diadema , & tefiimonium , dederuntque in

j^anu e/US tenendam Legem. Amalia figliuolo di Joas fece

dar morte ai Sicarj di fuo Padre ^ ma non ai loro fi-

gliuoli , come ila fcritto nel Libro della Legge di Mo-

(d)4.R^^.xiv.6.ó'S^ ^^y- " } ^^^\^ non_ moriranno per i loro figliuoli,

z.rar.xxy.A^.Dsut. s, «è ì figlj per ì Padri. Ezechia fé' frangere il Ser-

XXIV. 16. No» ocf/- pente di bronzo elevato da Mosè nel Deferto per l'a-

dentur patres pò bufo, che allora facevane il popolo , rendendogli un
'?[' -ì"''/]"

^'r culto fuperftiziofo {e).

quìfque prò peccato ,

E Bota ad oguuno la Stona dell Originale del Li-

fuo morìetur . bro di Mosè , ritrovato fotto Gìofia (/) ; e rendefi a
(e) 4. R(?j-. xviu. queflo Principe la gloriofa teftimonianza d' effere flato
^.Num.xxi.

^j^Q ^g- p-^j zelanti offervatori delle Leggi Mofai-

&x^S'ar^xlxiy'i^.^^^ (g^ ' Allorch' e' volle correggere gli abufi della

(g)'4.ilf^. XXI II! Religione, e i difordini dello Stato, quefte fante Leg-

25. gì furono il modello , che fi feguì {h) . Giofafat nel
(h) Vedete x.p^»-.

j.gjjgj[QjfQ dìfegno di metter buon ordine nel fuo Re-
xxiii.i8.xxiv. 6.

£
|Vj jg- pj,incipali della fua Corte, de'Sacerdo-

XXXV.0. iz. ^^5 e de Leviti in tutte le Citta di Caiuda , e di Be-

niamino, tenendo in mano il Libro della Legge del

(i)t. P^^xvi 1.9. Signore (0 » P^r ammaeftrare i popoli conforme a que*
Hocehantque pOpU' X>ìvìnìVì:&QQttì..
luminjuda, ha-

Geremia vedendo partire ì fuoì fratelli, condotti

Domìni, à' circuì' ichiaVi in Babilonia, non crede poter far loro cola più

haat cunBas urbes g\!.2ci2i ,
quanto dare ai medelìmi il libro della Le^ge

juda atqué erudie- ^,qI Signore (A) . Molti valent' Uomini {/) ftimano ,
b^nt populum , ^.j^g f^j^g ^^^^ ai Cuteì la Lepge dì Mosè avanti la Ser-

(\)videad^ ReF.^^^^'') ^"^"do ccrto ch e 1 hanno tuttavia in caratteri

xiii.ay.ó'/e^. antichi, ufati dagli Ebrei avanti il Servaggio , e non
par guari credibile, che l'abbiano ricevuta dagli Ebrei,

da effi fempre confiderati , come i loro maggiori ne-

mici . Il libro della Legge era dunque nelle mani de'

Principi , e del popolo , fotto i Re di Giuda fino al

t&mpo della Cattività ; dunque non poterono in tutto

quel tempo efferfi perduti, né rappezzati, né tampoco

corrotti.

Quan-
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Quantunque la corruttela foffe maggiore nel Regno

d'Ifdraele, che in quello di Giuda, non è da imma-

ginarfi , che la Legge di Mosè vi folTe interamente

iconofciuta ;
perciocché ivi fi viddero parecchj Profeti

,

che la rifpettavano, e ne facevano lo ftùdio lor prin-

cipale. Elia, Elifeo , e i loro Difcepóli , eh' erano in

oran numero {a) non lafciavano di confcrvare nelle (^)'f»^'l''^^^' 3^'

loro Comunità i Libri Santi . Ofea , Ajas , Giona
,

Amos, e altri non pochi comparvero in quello Regno,
in cui c'erano ancora nei giorni di Acab, vale a dire,

nel tempo più corrotto, e quando Ja Legge del Signo-

re era maggiormente dimenticata da parecchie migliaja

d' Ifdraeliti , i quali non piegavano le ginocchia fé non

dinanzi a Baal (^). V'erano raffemblee di Religione (b) 3-R^^-xix, 18,

nelle Cafe dei Profeti tutti i Sabbati, e i giorni delle

Neomenie, o Novilunj {e), ove leggevafi , e fi efpli- (*^^ ^•^^^''^*^**

cava la Legge del Signore. Joram figlio d* Ocofia , e

Gioa figliolo di Joacaz , non erano Principi eccellenti
;

ma temevano il Signore , onoravano i Profeti , e nei

loro giorni Ifdraele non erafi dimenticato di Dio , Sot-

to il Regno di Geroboamo II. praticavanfi pubblica-

inenté molti articoli della Lègge Mofaica<^)^ offeren-» (d) Amosii.n.
dofi Sagrificj fovra eminenze , e in varj pellegrinaggj la.iv.^.j.v.aa.zi.

di divozione, nei luoghi fantificati dall' apparizioni di ^^ *• 3« S* ^°'

D"
• — • • -

primizie

bato

rà, che tanti buoni Ifraeliti , che tanti Profeti , che

Elia, Elifeo, Ofea, Amos, Abia, Giana, Tobia, Maf-
doccheo , Giezi , l'ofpite, e l'aibergarrice d' Elifeo, e

,

tanti altri non avellerò i Libri Santi , e non gli abbia-

no conofciuti? Io qui non parlo degli Annali dei Re
d'Ifdraele ; ormai fi fa, che ve n'erano d'autentici nel

Regno delle dieci Tribù, e che gli Autori dei Libri dei

Re, e dei Paralipomeni a quelli fpeffo riraettonci ( /).
(04.R^^.^vii,i7,

Finalmente il Sacerdote , o il Levita mandato da Af-

faradone per infegnare la Legge Divina ai Cutei , o
Samaritani

, pofe nelle lor mani quel Libro della Leg-
ge , che anche in oggi confervano . GÌ' Ifraeliti fchia-

Vi , àQÌ cui numero era quel Sacerdote , avevano adun-

Ue anche nella lor 5ervith gli Efemplari della Le^ge
èl Signore. ^

Hhh 2 I 5sU
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I Salmi fono pieni di teftimonianze , che provano ^

che nel tempo di Davide , e degli altri Scrittori di

quei Divinilfimi Cantici,' le menzionate Leggi , come
pure la Storia degli. Ebrei , fur cognitiffime nella Re-
pubblica d'ifdraele . I Libri dei Profeti moftrano in

(a) Vedete per e cento luoghi la medefima verità (a) facendo contimic
iempio,7>i^xiM. •^ygj.j.-^g ^Qj^j.j.Q gj^ vizj oppofti a quelle Leggi; ri-

J^rem.i,Mich!ii,'i,
chiamando il popolo alla di loro oiTervanza , elortando^

'
lo a ritornare a Dio,, e riflettere all'antiche ftrade ,

ponendo loro innanzi agli occhj gli efempj dei loro

Antenati . Le Profezie non erano Opere incognite , e

ofcure, effendo la maggior parte profferite nel Tem«
pio , nelle pubbliche Religiofe adunanze , alla porta

del Palazzo Reale , o nelle pubbliche piazze , o allp

reggie delle Città. Scrivevano i Profeti le lor Profe^-

zie , e ben fovente ne fegnavan le date , e a tutti era-

no cognite, anzi talune venivano regiftrate negli An«
nali della Nazione. Ciafcuno era ftudiofo di confervar-

ne le copie preffo a poco, come tra i Profani fi racco-

glievano con fomma attenzione tutti gli Oracoli pre-

tefi, che concernevano affari di rilievo, e lo Stato po-

litico delle Città, delle Provincie, dei Regni, e d' il-

luftri famiglie. Era egli poffibile, che dopo tante cau-

tele, e diligenze sì fatte i Libri dei Profeti periffero?

Gli Ebrei finché durò il Servaggio avevano maggiore

ìntereffe in confervarle , che non prima ; imperocché

quei Libri, che ad elfi aveano tanto diftintamente pre-

detto la loro miferia , e la Schiavitudine , ne annun-

.ziavano il termine in una così precifa maniera , e in

un limitato certiffmio tempo.

I Proverbi di Salamone , e anche le Genealogie , che

ii leggono nei Paralipomeni , fomminiftrano pruove al

noftro Siflema. Ma ci contentiamo AtWz^ Iftoriche fo-

pra allegate

.

Quanto alle Storie di Giofuè , dei Giudici , e dei

Re , è agevole il moftrare efferfi fempre mai conferva-

te lenza interrompimento fino al Servaggio . La divi-

sone delle Tribìi fcorgefi in tutte l' Iftoriche memorie

,

che ci rimangono. Diftinguonfi le Città col nome del-

la Tribù, a cui appartenevano; e fé paffarono dall' una

all'altra Tribìi , ebbefi cura di attentamente fegnarJo.j

Fer efempio, Siceleg che a Simeone afpet.cava.lìj n^iSf

fé
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fé poi ai Re di Giuda dopo la ceffione fattane a Da-

vide da Achis Re di Get (a). Si fanno fre<^uenti ri- (a) i. l^^^.xxvii.

capitolazioni dei fucceffi avvenuti agrifdraeliti. Sotto 6-
.

1 Giudici, verbi grazia, Samuele citali quali tutti (^;.^ '

Davide adduce l'efempio d'Abimelec figlio di Gedeo-(c) i.Reg.xi,ii;

ne (e). Rammentafi altrove la maledizione proiFerita/«'^i^-^^- 53-

da Giofuè contro a chi aveffe riedificato Gerico , in

pròpofito di Jele da Betel , che la rifece (d) . l Sai- (d) s.R^^.xvi. 34»'

jtii contengono in fuccinto tutta l'antica Storia degli

Ebrei (e). I Paralipomeni comporti fenza dubbio lo-
^^^ Ygderci Salmi

pra Memorie originali, e contemporanee, ci riferifco- ivn.ii.lxxvn.i,

no in poche parole un grandiifirao numero di fatti . Ixxxn. e xcvm.

Sicché, può afferirfi, che tutta la Storia degli Ebrei è cii^eciY.ev,

beniffimo conneffa, e meglio foftenuta ; che fu fcritta

a mifura per mano d'Autori contemporanei , e certi
;

che fi è beniffimo confervata , almeno nelle Memo-
rie , e nei pubblici Annali fino al tempo , che i Li-

bri , i quali prefentemente ftanno nelle noftre mani ,
'

fur compilati . Ora i Libri dei Re, e dei Paralipome-

ni fono fcritti dopo la Servitù, come fi è provato nel-

le Prefazioni di effi Libri : Dunque gli Annali auten-

tici , ovvero originali della Nazione fi confervarono

intatti fino a tal tempo. L'Autore, che fcriffe dopo il

Servaggio , teneva appreflb di fé le prefate Memorie ,'. ""^ ^'^"

e gli Annali , mentre li cita, li copia , e ad effi ri- -

mette il Lettore.

Dopo aver provata la Tradizione , e foftenuto il pof-

fefib dei Sacri Libri interi, ed incorrotti tra gli Ebrei,
da Mosò fino alla Servitù Caldea, non farebbe malage-

vole di continovarla dalla Cattività fino a GESÙ' CRI-
STO. Già fi vide, che la Scrittura non dice un mini-

mo che, il quale infinui, che gli empj P.e, che regna-

rono fopra gli Ebrei , né gì' inimici firanieri che li

perfeguitarono , aveffero mai dichiarata la guerra ai Li-

bri Santi. Geremia, come fopra fi difìfe , donò il Vo-
lume della Legge a quei , che partivano per Babilonia

,

riferbandofi fenza dubbio qualche Efemplare di quegli .'

fìeffi Libri per fé medefimo, e per coloro che feco re- ^

.fìavano nel paefe. I Sacerdoti , e i Leviti non iftavano ^r\ j^ i 1,

mai fprovveduti di fimil forta di Scritti, per dover rifpon-
\, LahiaSAceidotis

'dere ai confulti , che lor venivano fatti (/) . Avevano eujlodìunt fùen.

/foflfervato ancora i Cantici, che cantavano Bel Tempio, ùam .é'Legemre.
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e gli Strumenti che vi fonavano , mentre fta fcritto nel

(a) P/cxxxii, I. Salmo (^) , che fur richiefti dai Babiionefi a cantar lo-
^ J^'i' ro. qualche Cantico di quelli di Sion . Hymnum canta-

te nobis de Canticis Sion . Quomodo cantahimus Cantimm
Domini in terra aliena ? Ravvila Daniele , che tutte le

dirgrazie fcritte nella Legge Mofaica contra coloro, che
(b)D<a»W.ix.i2. gbbanjjonavano il Signore, caddero fopraimederimi(^).
^'

Baruc cita agli fchiavi di Babilonia i libri di Mosè ,

rammemorando in compendio la Storia del Popol di Dio
C^>^'»''«'^'^- >• »P. (e) . Daniele teneva appreffo di fé le Profezie di Ge-
28.20/'"

''*'''*
remia , mentre leggevale , e ftudiavane il fenfo {d") .

(d) £)/?». IX. 2. Attefta Giofeffo (e), che fu moftrato al Re Ciro il pafib
(e) /<?/^/>/p.;/^.xi. d' Ifaia che nominatamente lo divifava . Avendo gli E-

m ]} • ^^^^ ^' ^^^^^^^^^ ^^' Giudizj
, e della Giuilrizia fopra la

XV, r.
'
^*^*^ * Nazione in Babilonia (/) , poffedevano altresì indubi-

tamente le Leggi Mofaiche
, per effer le fole, chefé-

guivano nella Difciplina . E' cofa credibile , che Mar-
(g) Dm.xiij.^, docheo , Eller , Tobia , ed Efechiele , non avellerò ì

f^^t^ ^ libri delle Leggi , e della Storia della Nazione? Leg-

jo.

^'*^'^^^'^
•

^jg^j efpreflamente in Daniele (g) che Sufanna venne i-

(i) I. E/dr, VII. ftruita fecondo la Legge di Mosè , e che i fuoi accu-

.14.15- fatori fur fatti morire giuda la medefima Legge ., che
(k) ii-iV. Fcr/. IO. Qj.j-j^^ la pena del Taglione contro ai falfi teftimo-
£/(iras enìm para- ' / L ^
vìt corfuum , ut In. ^1 C'^-'*,

• 1 • r •«• • im • 1 • t» 1 » -r. »•

-veftìgaret Legim Donde mai chi Icrifle 1 libri dei Re , e de Parali-

Domini , {y face, pomenì , trafs' egli le memorie , fu cui compofe quelle
rff , & ducerei in Opere , fé non foffero ftate nella Schiavitudine di Ba-

^S'udlduT'*'"' bilonia ? Noi già notammo , che Artaferfe nella lua

{\)[.Bfd7.v\ii,\. Lettera (/) dice , che Efdra teneva appreffo di fé la

&feq.Et dixerunt Legge del fuo Dio , volendo quello Principe ches'of-
EfdrA Scriba, ut af^ fervaffc , chc ad effa fi conformaflfero nello riflabilimen-

^uTl^'^uam^J^e
^^ de' Giudici {k) . Efdra medefimo fcriffe , che flan-

^erm'^D'lZilTì-^^ ì" Babilonia fi applicò allo lludio della Legge del

fraeli. Attulit er- Signore a fine di praticarla , e d' infegnare in lidraele

go EfdrasSacerdos { Precetti , e il Giudizio : La qual cofa meritogli il

Legem coram mul-
„ioriofo titolo di Dottore intelligente , o di Scriba nel-

l^t/UXr»: l°a Legge del fuo Dio. Ei riportò a Gerufalemme rEfem-

m/que , qui potè- "^hre della Legge , e dopo il ritorno di Neenlia (O
ram intelligere. gli fu detto di portare il libro delia Legge Mofaica, che
(ni) M^laxh. IT. 4.

i\ Signore aveva dato a Ifdraele : Io portò , e leffelo

^rXf*^'lS ^l^a prefenza di tutta T affcmblea del popolo . Mala.

JandavJtèiinm. chia (m) V ultimo dei Profeti ndV ordine de' tempi
,^

rtbadomn^Jfruel
y

€ che
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e che fcriffe dopo il Servaggio , eforta il popolo a ri-

cordarfi della Legge di Mosè datagli da Dio fui mon-

te Oreb.
^

Già abbiamo veduto , che Neemia aveva formata u-

na Biblioteca in Gerofolima {a) , nella quale pofe {t^)iMaelfab, tx:

ciò, che riguardava i Re , i Profeti, e Davide. Verfo ^3-

r anno del Mondo 3872. Giofeffo figlio d* Ofiele traduf-

fe dall' Ebreo in Greco un libro comporto dal fuo avolo

JesLi figlio di Sirac col titolo di Ecclejiajlicol. Quello li-

bro è come un fommario della Legge dei Profeti , e

delle Storie degli Ebrei , e T Autore vi dà molte eci

cellentiffime regole ài Morale,- facendovi altresì Telo-

oio iftorico (b) della più parte dei Santi Perfonaggj ,
(b) Vedete il Op.

cogniti nell'antico Teftamento . In effo fi ^trovano 1
^^ ^j ^.^^^j^^^gfj_

caratteri , e un funto delle più belle azioni d' Enoc , di j^o.

Noè , d' Abramo , di Mosè , d' Aronne , di Finees ,

di Giofuè , di Caleb , di Samuele , di Natano , di Da-
vide , di Salamoile , d' Elia , d* Elifeo , d' Efechia , d'

Ifaia , di Giofia , di Geremia , d' Efechiele , dei dodici

Profeti minori , di Zorobabele , di Jeu figlio di Giofè- #
dee , di Neemia , di Enoc , di Giufeppc , di Set , e di

Sem , di Simone figlio del Sommo Sacerdote Onia, e fi-

nalmente di Jesù figlio di Sirac nonno del Traduttore , e

Autore dell' Opera. Giuda Maccabeo compofe una Libre*?

ria {e) , e vi ripofe tutti i libri da Jui raccolti dopo ^.{c)i.Mach.ix.\^,

infortuni della guerra.

Si vide nella perfecuzione d' Antioco Epifaneciò, che

per anche non erùll veduto ,• dichiarandofi in elìa la

guerra alle fante Scritture , che vennero cercate , lace-

rate (<^) , abbruciate, e anche profanate, rapprefentan- (d) i. Af;?f^. 1.59.

dofi in quelle le immagini degl' Idoli (e) . I Maccabei (e) x.Metch.xii»

effendofi ragunati in Masfa aprirono colà , e diftefero 4^.

alla prefenza del Signore i Libri Sacri da lor fottratii^

al furor dei foldati (/) , e fcriffero ai Lacedemoni ,, che CO ìhìdei»:

in mezzo alle traverfie dalle quali erano fiati affaliti ,

tutta la loro confolazione era nei libri Santi {g) . Ben (g) Mach.xix.f.

tutto quello dimoftra, ch^efli aveano allora un Corpo di

Scritture.
. ,

{h)Tu[im.MarTyr;
La famofa Traduzione in Greco dei Settanta era fl:a- cohort. ad Gentes

ta formata nell' anno del mondo 5727. o fia che foffe iren.liù. -^, Tertuli.

di tutti _i libri degli Ebrei , come lo vogliono parec-
^^'J^^'sl/^^^J^""^'

chj Antichi (h) ; o fia che comprendefle folamente i
^^^,7/, catecL l'.
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{%) Jofepf}.'P¥6em. cinque libri dìMosè, come altri pretendono {a). Infom<
Anttq. à' W.xii.

jjia in qualunque modo che folTe fatta, (mentre" io nien-

Hieron. Vrooem.qu, ^^ vorrei accertar di tutto quello ) è Tempre indubita-

Hehr.t)iGenef,T{t(, to , che i libri degli Ebrei furon noti ai Greci , lun-
mudicì, ga pèzza avanti GESÙ' CRISTO . E tutti van d' ac-

cordo , che allora il numero erane determinato, e quei
che chìamafi il Canone delle Scritture era ftabile , e

eerto.

Ond' ecco una catena di Tradizione, e una ferie di

autorità , le quali ben. provano , che da Mosè fino al

tempo di GESÙ' CRISTO vi furono fempre tra gli E-
Wei i libri Sacri , e per ciò non efTerne punto Efdra

^ r Autore . Effi non furon mai interamente perduti , e

fu impoffibile il diftruggerli , fopprimerli , o notabil-

mente alterarli . Se Mosè fcriflfe dei libri , e fé quelli

fur confèrvati fino alla Servitù , che neceflìtà di com-
porne altri ? Se quelli libri erano interi

, perchè com-
pendiarli , come certi Critici pretendono , che fia av-

venuto ? Un abbreviatore non cade nelle repliche, co-

1» me fa Mosè ; egli è più continuo , né póne colà , che

fembri fuor di ^lo , e fuperflua . Con tutto ciò fi fa-

ria potuto dir qualche cofa di meno , cioè , non ripe-

ter ciò , che Mosè ha replicato. Se alcuno aveffe pen-

fato di porvi le mani , di correggerli , e alterarne il

fenfo , con aggiugnervi , o togliere alcun che , avrebbe

veduto tutto il popolo follevarfi. Sarebbe flato necefla-»

rio per ciò fare, che fofle flato il folo padrone di tut-

te le Copie , ovvero , che aveffe avuto ballante auto^

rità per far paffare le fuc correzioni in tutti gli Efem-
plari àoi Mondo , cioè , dell' Egitto , di Babilonia ,

della Perfia , della Media , della Siria , della Cappado-

cia , dell' Ifole , e della Paleflina ; imperocché nei glor-

ici d' Efdra l'Ebrea Nazione era ben molto ormai dila-

tata .

DIS-
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IN CUI SI ESAMINA, SE ESDRA

caHgiaJf^ gli antichi Caratteri Ebrei per fojìi"

tuirnc loro le Lettera Caldee »

^^A quiftian della origitre , e deìl' antichità dei

Caratteri , che tute' ora fi fervori gli ^brei ,

difunì gli Eruditi , e tuttavia li divide ^ Gli

Ebrei Dottóri noe fono intorno a ^quefVo punto nienre

tra loro d' accordo , e i più verlàci Scrittori Criftia^

ni dell' una , e dell' altra Comunion , Proteftanti con*,

tra Proteftanti , e Cattolici centra Cattolici parlano ,

e fcrivono ancora in prò , e 'ncontro , lafciando la co*

fa problematica , e indecila . Sarebbe fenza dubbio te-

merità il pretendere di terminare sì fatta contefa colle

noftre nuove fcoperte , e forfè ancora ve n* ha , in vo-

lendo trattare quella materia dopo tanti valent' Uomi^
nij che 1' hanno come fvifcerata. Per la qual cofa no-

ftro principale intendimento fi è di ventilare un altro

punto di Critica puramente accefforio a tanta difputa .

Trattafi di lapere, fé Efdra fia l'Autore della mutazio-

ne , che pretendefi effer feguita alk Scrittura degli E»>

brei . Queftione inutile per coloro , che foftengono non
effere avvenuto cangiamento in quefti Caratteri ^ e che

può intereflfare folamente quei , che difendono effere

fiate foftituite le Lettere ufate oggidì dagli Ebrei ai

Caratteri Fenicj , de' quali fervivaniì avanti il Scrvag-

gio , e che pur ora fi vagliono i Samaritani della Pa-

lefì:ina . Ben s'intende di non poter noi difpcnfarci dal

proporre le principali ragioni dei due partiti
,

prima

d* entrare neli' efame della principale noftra propofi»

zione

.

La prefunzione è molto favorevole per chi nega , che
gli Ebrei non abbiano in alcun tempo lafciati gli anti-

chi loro Caratteri . Quella .Nazione altera , e iiiperfti-

Dijfert. C/rlmet Tom. IL I i i ziofa
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aiofa fino air ecceflb -, non reputa guari per buono , e

per fanto , fé non quel che pratica , e ciocché ftima
;

e dopo tanti fecoli che la veggiam frammifchiata con

ftoi , e difpcrfa in tutte le parti del Mondo , né per-

fecuxioni , né guerre pùbbliche , o private calamità -,

poterono mai obbligarla a difcoftarfi dalle fue antiche

offerv^nze . Ella conlìerva i Sacri libri ^ che ricevè dai

fuoi Progenitori nella forma medcfima , che ne* tempi
andati ,* e benché V ufo abbia fatto mutare la figura

dei Libri , con tutto che la ftampa abbiane renduta la

moltiplicazione si facile con torci la fatica di copiarli^

quantunque la punteggiatura inventata, e pofta in pra*

tiea dai famofi Circoncifi Dottori ne abbia refa piìi

generale , e piii ftabile la lettura , non perciò di me*
no gli Ebrei confervano anche alla giornata , come per

lo paflato j nelle lor Sinagoghe i libri della Scrittura

nei ruotoli di pergamena fcritti a mano, e da una par-

te fola fenza punti vocali : e crederebbero un Efempla*

re macchiato , e non atto a fervir loro nella Sinagoga ^

fé foife palfato per mano ftraniera , e fotto il torchio *

Chi dunque crederà che un popolo con fìmili preven*

2,ioni lìa capace d' abbandonare i fuoi antichi Caratte*

ri , e di fofiituirne loro di foreftieri j incogniti ai loro

Antenati?

Ma quando anche la fuperftizione avelfe potuto permète

ter loro tal cangiamento , farebb' egli per avventura

ftato praticabile in quel tempo , che pretendefi effer fé*

guito ) vale a dire , al ritorno della Servitù , allor-

ché quafi tutta la Nazion degli Ebrei era tuttavia dif-

perfa in tante varie regioni ? Che gli Ebrei della Cal-

dea aflumelTero i Caratteri del paefe ove viveano, be-

ne fta , non elTendo in foftanza la cofa impoflìbile .•

ma che quei d' Egitto , della Fenicia > della Siria del-

l' Ifole , e di tante rimote Provincie , ove 1' ultime

guerre di Nabucco gli avevan dìfpérfi ^ fi foifero ac-

cordati in un tratto , e concordevolmente a cangiare

fcrittura , ciò fembra onninamente impóffibile . Impe-
rocché finalmente non dobbiamo immaginarci, che tut-

ti i Giudei , e tutti gì' Ifdraeliti delle dieci Tribìi ri-

tornaffero dal lor Servaggio , e fi riuniffero in una
volta nel lor paefe / fu ben lungo il ritorno , e non
inai perfetto. Rimafe in tutte le Provincie dell'Afia una

quan-
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quantità d' Ebrei , che mai neJIa Paleftina non fècer ter»

nata . Ed in qua! modo c^uegtino avrebbero adottata la

riforma delle Lettere fatta da. Efdra ? Non farebbonft

air incontro follevati contra di lui ,. come contro a u»
profano ,, a un facrilego , e a uà corrompitore dei Sa*

eri libri?

Se nel forte della lunga lor Servitìi potarono gli E-
brei confcrvarc il lor Linguaggio talmente appurato ,

cK' EfecKiele , Efter , Daniele , e il medefimo Efdra j

come pure ì Profeti Aggeo , Zaccaria , e Malachia» i

quali fcriffera , nella , o dopo la Servitù , non ado-

perarono altra Lingua ,. fé non 1" antica dei lor Mag-
giori ,

/' Ebreo pura , e tal quale erafi parlato nella

Giudea j prima della trafmigrazione ; chi crederà ,. che
quegli ftefli Ebrei abhandonaffera sì di leggiero i loro

Caratteri ? Cofa è più facile mantener puro , e fenza

corruttela il Linguaggio^ ^ o di confervar ta Scrittura ?

In oltre che utile , e che vantaggio poteva proccurar
loro un fimile cangiamento ? Era forfè per la facilità

del commerzio ? E chi impedivali di parlare » e fcri-

ver Caldeo, e di mantenere nel tempo> medefimo infra

elfi , e per la^ Religione la di loro Favella , ed i loro
Caratteri ? La cofa era^ forfè allora più impraticabi-

le di quel , che fia in oggi ai medefimi Ebrei , che
oftinatamente ferbana si V una , che gli altri , non o-
fìante il lor mifcuglio con tanti popoli differenti?

A quefte ragioni di convenienza aggiugnefì la tefti-

monianza dei più antichi Autori Ebrei,, i quali folten-

gono , che non vi fu mai tra loro foflituzion di Ca-
ratteri r e che quei , che di prefente fono in ufo nei

libri Santi, vi furon fempre,.ed effere la Scrittura dello

fìeffo Mosè, o piuttofto quella di! Dio, che fenza facrilc-

gio non potè in verun tempo effer muttata , di cui non,

u dee con tanta leggerezza tacciare un sì Sant* Uomo

,

come Io Scriba E Idra • Allegafi V autorità di Giuda
detto il Santo , che raccolfe la Mifchna^ il quale è più
antico dell' ifteffo Origene, il primo Autore Criftiano

,

che abbia foftenuto il Tentimento contrario . I due Rab-
bini , Eliezeri , famofi nel Talmud , atteftan lo fteffo^ ;
dietro a loro viene una fucinata d' altri Rabbini nelb
Gemarra , che corroborano validamente tale opinione.

Buxtorf fi è fottofcritto a favor loro , ed ha per fé uà
Ili z buon
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buon numero di valent' Uomim , che prefono partita

in quefta difputa la una quiilione di facto ,. quale ù
è quefta , dobbiamo fenza dubbio riportarcene agli E-
brei ,. piuttofto che zé altri , ri-guardando la lor Nazio»
ne , © che debbono efferne meglio infoi-mati . Ecco
quanto dicefi di piìi plaufibile per tal fentimento

.

L* opinione comraria non è men forte in prove, né
fortenuta da minore autorità . lì fuo principale argo»
mento è una cofa di fatto , che fola fembra decifiva ,

Gli antichi Ebraici Caratteri aon erano un Carattere
Angolare , e proprio unicamente agli Ebrei . Mosè a-»

vevalo imparato in Egitto , ed era comune neMa Peni»
eia, e nella Paleftina avanti ia venuta di Giofuè. Ora
il Carattere Ebreo nroderno è diverftffimo dalle antiche

_, , .
Lettere Fenicie , o Egizie

j^,
perocché fi è proccurato

Safoprllicene'. ^ moftrare altrove (a) , che originalmente gli Egizia-

£^
'" ni ,, e i Fenicj tenevano l'ifteffa: forma di fcrivere :

dunque le Letsere Ebraiche de' noftri giorni non fono

le medeiime ch*^eran antiche . Il Carattere , di che

fervonlì al prefente i Samaritani ,, raffomiglia i' antico

Fenicio , diìnque quefto è 1* antico» Carattere Ebreo .

E ficcome non vedefl verun altro tempo , in cui fiali

potuto foftituire il moderno Carattere Ebraico ali' anti-

co , fé non il ritorno dalla Servitù ; ne perfona piti

idonea per recare a<l effetto fimile mutazione quanto

__^ Efdra, ^ ebbefi motivo di credere eh' ei foffe , che do-

po il Servaggio deffe il- corfo alle Lettere Caldee , e

lopprimelFe in qualche modo gli antiehi Ebraici Caratteri.

Quando fi poteffe eon-trovertere , che le Lettere E?
gizie , e Femicie dell* età di Mosè , non erano le

medefime , o fimiliffime , non £ potrebbe almeno nega-

re , che r antica Ebraica Scrittura non fofiè la ftelfà

della Fenicia , o Cananea . Se Mosè iftruito in tutte

le fcienze degli Egizj , e allevato in Egitto non i-

fcriffe P'Opera fua ne' Caratteri di quel paefe , fcriffe-

la indubitatamente in Lettere Cananee , delle qualigli

Ebrei fuoi predeceflbri avevan portato i' ufo in Egit-

to. Siccome eflì. v' aveano confervata la Lingua €ana«

jaea , o Fenicia , cosi poterono avervi mantenuta la

Scrittura . Ma quanto alla foftanza tutto torna a uno,

^ nel fuppofto che le Lettere Fenicie 5 ed Egizie ,, fof«

fero originalmente l'ifteffe.-

Che
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Che le Lettere Samaritane lette da. noi anche in og»

ol nel Pentateuco a ufo dei Samaritani , fieno le me»

defime , che F antiche Lettere Fenicie , ecco ciò che

non puoffi ragionevolmente negare . Or quelli antichi

Caratteri ^ come pure la Legge Mofaica , non vennera

ai Samaritani^ fé non pel canale del Sacerdote Ifdrae-

lita (a) r inviato loro da Affaradone Re d' Affiria ,,
(a)yedeteitnb.4.

affine d' iftruirl. in tempo che la Tribù di Giù»
J-^;;^;^^^^^^^^

da 11 manteneva tuttavia tiorida nel luo paele , e che -^^

la Fenicia era potentiffiraa , e coftumava il fuo primie-

ro Linguaggio, e i fuoì antichi Caratteri. E' giuoco-

forza dunque riconofcere , che il Carattere Samaritano

è il medefimo che 1' antico Ebraico Carattere ufato

avanti la Servitù. Il Sacerdote, o il Levita y che ven-

ne mandato lora, non eonofcevane altro; e avendo la

Legge Mofaica ,. non poteva averla fé non fé in que«

ùo Carattere ; effendo il folo che foffe in ufo nella Pan*

leftina. Stavano i Samaritani , popolo affai tenue ,- in

mezzo ai Fenicj da una banda , e agli Ebrei dall' al-

tra, e vedevanfi nella indifpenfabik neceffità d'appren-
dere la Favella,, e fervirfi dei Caratteri del paefe. Non
può già dirli , eh' efli gli abbiano dopo tal tempo can-

giati, non avendofene alcuna notizia ; n-è può tampo-

co aifegnarfi tempo, né circoftanza , né ragionevol mo-
tivo, che a ciò far gli obbligaffero : dunque hanno
tuttavia le loro Lettere antiche , che altre al certo

non fono, fé non gli antichi Ebraici Caratteri , ovve»
ro i Fenicj.

Se l'Ebraico Carattere ufato prefentemente dagli E-
brei non è il Caldeo, converrà dire , che quantunque
il Caldeo foffe cognito, e fiafr parlato per lungo tem-

po, e benché lì trovi anche al prefente appo noi un
buon numero di Libri fcritti in quella Lingua ; con*

tuttociò il Carattere Caldeo farà interamente perduto,

e non avraffene più conofcenza veruna . O'uopo farà

dire, che gli Autori, che fcriffero nel cuore della Cal-

dea , e in un tempo, in cui cotefta Lingua era tutta-

via volgare, non fi fervirona di Caratteri Caldei. Or
ciò par falfo , e da non poterfi foftenere , adunque i

Caratteri, che alla giornata fi vaglion gli Ebrei, fono

gli fteffi che i Caldei, effendo che generalmente tutte

l' Opere Caldee , tanto le fcritte nella Caldea ,
quanto

quelle
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quelle nella Giudea , o ahròve , fpno, originalmente

Icrittc in effo Carattere.^

Se lì volefle ritorcere, T argomenta , e dire-, eHe le

Lettere Caldee , e l' Ebraiche fono in vero fimili j ma
effer ciò avvenuto ,, perchè; fi, fcrifie Tempre il Caldeo
in Caratteri Ebrei,, e che da. principio Abramo,, ch'e-

ra Caldeo. , comunicò la fua Scrittura ai fuoi difcen-

denti che fcmpre la. confervarono ,, come pure tutt'ora

la cuftodifcono ., A ciò puote rifponderfu. K. Non effe-

re in verun modo probabile ,,, che Ifacco ,. Giacobbe , e
gli altri Patriarchi , i quali foggiòrnarono sì lungamen-

te tra i Cananei , onde ne traflfero altresì la Favella
,

e i cui defcendenti, cominciando da, Giofuè. ,, avendo

tenuto fempre commerzio CQ*Fenicj ,, o> Cananei,, con»

fervaffero. una foggia di fcrivere ftraniera ,. e- incognita

nel: paefe,, ove viveano.. Se non ebbero diificoltà d'ab-

bandonare il Linguaggio dei lor Maggiori per appren-

dere il Cananeo ,, perchè non avran eglino> abbandona-

ta ancora: la Lettera, Caldea, per fervirfii della. Fenicia?

IL. L, Samaritani ,. che. riceverono la; Legge; per mezzo
degrifdraeliti, la ricevettero, fcritta in.' Fenicio , ficco-

ijie l'hanno anche al prefente :; GÌ' Ifdraeliti adunque
fcrivendo. fervivanfì del. Carattere Cananeo , o Feni-

cio . IJ.L. I medefimi Ebrei fi fofcrivono^ a favore dei

fentimento ,, che, noi foflenghiamo , e; la loro, depofizio-

ne, de v* e (fere altrettanto' meno fofpetta ,, quanto»' che

jnoni folo non hanno^ intereffe veruno a mafcherarci in

ciò la verità , anzi pare al contrario- ,, che fieno- iute-

reffati a fopprimere , o nafcondère una cofa ,, di cui

lianno ai dV noftri qualche rofsore .. E, certamente per

qualunque cofa del. Mondo elfi; non, farebbero- ora. ciò ,

elle fi: attribuifce a Efdra, dicendo d'aver efso cangia-

ta; r antica. Scrittura della Legge , e riguarderebbono

tal cangiamento , come, un, attentato, degno dell' eflre-

mo fupplizio.,

Contuttociò gli Ebrei anche i piii antichi confefsa-

no) efsere fiata fatta tal variazione dopo il ritorno dal-

la Servitii .. Il Rabbino; Giosè , citato^ nella Mifchna 5

fofl:iene queftó fentimenta contrai Giuda, detto il Santo ,

«ji centra ì. due; Rabbini EIiez.eri,, dicendo,, che le Let-

tere Ebraiche d'oggidì vengono dinominate AJfme da-

gli Ebrei, per averne, recato l'ufoj dall' Affiria. Il Rab-
bino,
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bino Mufufra nella Gemarra , e un altro Dottor Ebreo,

corroborano 1' opinione di Giosè . Il Rabbino Mosè

Naabmatty che viveva cinquecènto anni fono , infegna

lo fteffo. Finalmente i tre :piìl verfati Padri della Chic-

fa in quelle niaterie, Origene, Eufebio , e S. Girola-

mo^ 6 i noltri più erudit^Critici modet'ni patentemen-

te la favorilcono. Origene in un frammento pubblica-

to poco fa dal Padre di Montfaucon (a) dice j che ne- C^) ^'^' Paha^rà^

gli Ebraici Efemplari del fuo tempo trovavafi il nome
^^^.j^g'^'f^^/^^e'^^

di Jeho-vah fcritto in Caràtteri , che ordinariamente fi origeaes de nemlne

fervi van :gli Ebrei. Imperocché, aggiugne , viene affé- Jehovah , fic ah ;

verato, che Eldra mutò la prifca Scrittura , e ne in- k^e cn tis acrtoefi

troduffe ìana nuova dopo il Servaggio . Eufebio nella I?"
antigraphoa

fua Cronaca {b) dice il medeiimo in termini elprefli , grammagegrautae •

afferendo come un fatto riconofciuto , che Efdra per all'uchi vis nym^
rompere l'amicizia, e la corrifpondehza tra i Giudei, phofi gar ton El-

c i Samaritani, annullò la vecchia Scrittura, e ne fo- ^'^" eietifahryfa-

flitul in quella nuovi Caratteri , di cui fi vagìion eli ^^^'f';^
tmaech-

T-L • o^/--- 1 r j- j- L- °
f> ° melofian.

Ebrei . S. Girolamo non li contenta di dichiararfi una (h)EH/el>:m chron,
volta fola, è di |)affa.gg\o fu quefto punto ; ma lo in- v»fl(«», 4740,

tiulca in pili luoghi , e né parla come di cofa indubi-

tata . I Samaritani , die' egli ( e ) , hanno tuttavia il Pen- (e ) n'ieron, Tr&fa^,

tateuco di Mosè fcritto nelle medefime Lettere, c\i ti in iib. Regum,

lo fcriìfe , e diverfo iolamente da quello degli Ebrei dai

tratti , e dalla figura dei Caratteri ; Tetidem Imerìs.^ figt*'

ris tantum^ & apicibus difcrepitntes . Effendo fuor di dùb-
bio, foggiugne, eh' Efdra fotto Zorobabele , e dopo la

fabbrica del Tempio inventò quelle Lettere Ebraiche ^

che noi ci ferviamo, dove alPoppofto fino ad allora s'e-

rano valfi dì quelle dei Samaritani . Certumque eum Ef»
dram Scribam alias ìiteras reperìffe ,

quibus nunc utìmiir ^

cum ad illud ufque tempus iidem Samaritanorum ,
&• He»

braorum CbaraBères fuijfent : Ed efplicando quefto paffod'

Ezechiele (^) , Signa Tau in frontibus eorum ; propóne, i*^)^''''»'»^^^^^

come cofa ficuriflìma , che nell' antica Scrittura degli

Ebrei , che tjrefentemente ufano i Samaritani , la Let- .

tera Tau ha la figura d'una Croce. Origene (e) fcriven-
Vr xiTrchà^a ftt

do fopra il medeiimo Profeta , dice d'aver apprefò da un chia empherfcs t-

Ebreo convertito, che l' antico r^« era in forma di Cro- chintutau , to tu

ce, e per verità negli antichi Samaritani Alfabeti ^ che flavru Charaderi.

fono flati dati in luce, oiTerviamo il Tati figurato talvol* ^2/'^',;ì" ^/-/"'^^

ta a guifa di Croce C / )

.

^
cA^^g. m. &hil

Ond' Mdfinem ì>ijfert.
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Ond'ecco quella verità fondata non folo luir autori-

tà dèi Padri lopra <:itati , il cui fapere è a tutti ben
noto ; ma fu41a teftimonianxa ancora dei Rabbini , e an-

che d&i vetufti Ebraici Libri, che nel tempo d'Orige-
ne confervavano il name di Jehovah fcritto ia_-iantichi

Caratteri Samaritani. Non parla Origene già fui rap«

porto altriù, avea da le fteffo veduto, làpeva , ed era

capaciffimo di giudicare della -cofa , eh' ora trattiamo.
San Girolamo non ragiona efitando , e dubitando • ma
dice , è certo , decide . La cofa adunque paffava per in-

dubitata nella loro età , confefìfandó lo fteffo anche gli

Ebre^i. Rimane ora ad efaminar le ragioni del fenti-«

mento contrario

.

Fa di meftieri convertire , che la tenacità degli Ebrei
per gli antichi ufi loro , e alla Lettera della ior Leg«

gè, fu fempre grande, e chi iraprendeffe alla giornata

di mutare i Caratteri dei loro Santi Libri , s'^fporreb*

be a tutto quei mai , che il loro foperchio zelo infpi-

raffe ai raedcfmii di più ardito, e di più violento.

Ma fé fi fuppone, L Che il cangiamento dei Carata

teri Caldei non rechi varietade alcuna nelle cofe ; che

le Lettere Caldee corrifpondano perfettamente alk Let«

tere Ebraiche, quanto alla forza, al numero, ed al va-

lore ; e <:he fi può agevolmente , fenza interefsare il

fenfo, mettere Caratteri Caldei per Caratteri Ebraici^

in quefta guifa la difficoltà delia mutazione , di che

parliamo , comparirà fenza paragone men grande , che

fé fi trattafse di porre i medefimi Libri in Caratteri

Greci , come fece altra fiata Origene nei fuoi Efsapli;

(daffi quefto nome ad una grand' Opera comporta da

Origene, in cui avea raccolto tutte le Verfioni Gre-

che della Scrittura, che lino d'allora erano ftate fatte ,

cioè, quelle de' Settanta, d'Aquila, di Simmaco, e di

Teodozione , e una quinta trovata in Gerico il 217^

ed una fefta a Nicopoli il 228. Quefte fei Verfioni

erano difpofte in fei colonne dirimpetto l' una ali* al-

tra, acciò in una occhiata fi potefse ofservare in che

erano conformi o diverfe tra loro , e per confrontar*

le più agevolmente coi Tefto Ebreo , ) ovvero in Ca-

ratteri Latini, come noi talvolta il facciamo in grazia

di quei, che non fanno legger l'Ebreo. IL L'antipa-

tia degli Ebrei co' Samaritani è cognitiilìma , e in ogni

tempo



IN CUI SI ESAMINA, ec. 441

tempo fu manifefla . Qiieftì due popoli non poterono

mai foffriffi : dunque non è fuor di ragione , che gli

Ebrei vedendo i Samaritani in poffeffo dei vecchj loro

Caratteri ne cangiafìero a bella polla le Lettere
,

per

non aver niente di comune con un popolo , che odia-

vano a morte . Può eflere ancora , che la Politica , ov-

vero fé dir fi voglia , la Religione aveffe parte a tal

cangiamento, corne l'ha infamato Eufebio nel paflb da

noi riferito; e che per togliere quallivoglia comainica-

zione, e a fine di allontanare i pericoli della feduzio-

ne
,

gli Anziani del popolo giudicalTero conveniente d'

occultare fino i Caratteri della Legge, acciò un giorno

i Samaritani non corrompeffero gli Ebrei , col pre-

tefto di non avere unitamente che una medefmia Leg-

ge . III. Una llibita mutazione del Carattere della Leg-

ge in altro Carattere fconofciuto, o poco ufitato, fatta

da un femplice privato, folleverebbe fenza fallo un po-

polo anche meno fuperfiiziofo , e meno appaffionato de-

gli Ebrei : ma una variazione infeniibile , e fatta a po-

co a poco, e con legittima autorità d'un Carattere co-

gnito, ma che comincia a difufare, in un altro Carat-

tere più conofciuto , invece di follevare una Nazione,
non potrebbe fé non elTerle a grado ; a un di preifo

come fé fi toglieffe di mano al popolo tra noi il nuo-

vo Teftamento fcritto in Lettere Gotiche , e tradotto

in Lingua Gallicana al tempo di Carlo V. per fofti-

tuirgli una vaga Edizione, in un bel Carattere , e in

buon Lineuaagio.

Or fé il popolo Ebreo era difpoflifìimo a prendere

le Lettere Caldee , attefo 1' ufo ben lungo , che aveane
fatto in Babilonia, effendo abituato a tal Carattere si

nel civile, che nel parlare privato, che difficoltà adun-
que , che abbialo parimente adottato per il Sacro , e

nei Libri della Scrittura, allorché Efdra, e gli Anzia-
ni della Nazione cominciarono a fare una nuova Rac-
colta dei Libri Santi, e Canonici, e che gliela prefen-

tarono più corretta, più ordinata, più compiuta, e in

Caratteri Caldei molto più ufitati , e cogniti fpezial-

mente allora di là dall'Eufrate , che non l'antico Fe-
nicio Carattere?

La impoffibilità di far ricevere fimile cangiamento
agli Ebrei fparfi nelle varie Provincie, non è già tale,

DìJfen.Caimef Tom. IL Kkk che
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che Éalun fé la immagina. La maggior parte delle Prò*
vincie , dove gli Ebrei potevano efler difperfi , ftavaii

loggette ai Re Caldei, e dipoi ai Re Perfiani, che fuc-

cedettero ai Monarchi della Caldea. 11 Li nguaggio Cal-

deo , o Siriaco, Armeno , mentre tutti quelli non
erano in quei tempi le non uno ^ era la Favella della

Corte Perfiana ^ e Caldea , e parimente l' Idioma del

commerzio di tutto l'Imperio , Noi lo vediamo dagli

Editti dei Re Perfiani, e Caldei^ che ci fono flati con-
(a)Zj««W.f.ir.4. fervati in Daniele (a), e in Efdra (h), « dalle Let-

èrc.ixui^.gi.à' Icrivevanii a que Principi (e). Tutte quelle

«?4.. é'iT.v.vi.vii. Compofizioni fono in Caldeo , e ciò durò fino al Re*»

(t>)£/«/r.vii. izi». gno d'Aleffatìdro Magnò, e dei Re Greci fuoi Succef-

^**
,

lori. Sicché parlavafi Caldeo, o Sirìaco, nella Mefo-

V^Hu-ulll'elì
potamia, Palellina, Fenicia, Siria, e nella maggior par-

tap.i^, te delle Provincie dell' Afia foggette ai Perfiani, e ve»,

rifimilmente anche in Egitto; almeno nei luoghi ove
abitavano i Governatori mandati dai Re Perfiani . Era
dunque agevole , che gli Ebrei fparfi in tutte quelle

diveri'e regioni adottalfero la riformagìone dei Caratteri

fatta, e autorizzata dai Capi della loro Nazione. Ciò
non feguì certamente in un momento , né ad un trat-

to, ben fapendofi , che fimiglianti forte di cangiamene

ti ricclaieggono tempo. Ma non vi fu Giudeo , né If-

draelita , che non dovelle avere a grado una cofa , che

recavagli maggior facilità di leggere, e intendere le Di«

vine Scritture. E ficcome ciò probabilmente occorfe in

quel medefìmo tempo, che venne determinato il nume-
ro dei Libri Santi ,, e che fecefene un' accuratiffima ^

ed efatta revifionè, non fuvvene pur uno, che non a-

malTe di riformare i luoi Efemplari fopra di quelli ,

ch'erano riconofciuti , e ammeffi per autentici dagli An-
ziani del popolo, e che di buona voglia non facelfe tra-

fcrivere nuove Copie dai novelli Originali , in quella

guìfa preflTo a pocO|, che fi videro negli ultimi fecoli cor-

rere i Criftiani con avidità alle Traduzioni fatte dei Li-

bri Santi in Lingue note, e intefe da tutti. Or mutare

un Carattere che non è conofciuto fé non da pochi , in

un altro a tutti noto, è ancora un minor cangiamento,

che pubblicare una Traduzione in Lìngua volgare d'un*

antico Originale fcritto in una Favella da molti fecoli in-

cognita al popolo

.

Qtian-
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Quantunque i Profeti Ezechiele , e Daniele , e i'uc-

ceffivamente Efdra , Elia , Aggeo , Zaccaria , e Mala-

chia, abbiano fcritto in puriffimo Ebreo , non è pero

generalm'ente vero, che gli Ebrei fchiavi manteneffero

l'ufo della Lingua Ebrea nella fua purezza ; come pu-

re non può conchiuderfi , che la Lingua Latina fiafi

confervata nell' ufo generale , e comune ,
perchè fino

agli ultimi fecoli non fi è fcritto comunemente nell'

Occidente, che in Latino, e che tuttavia fi fa l'Uffi-

cio folenne della Chiefa Latina in quella Lingua. Ma
ciò che mofìra , che il popolo intendeva il Caldeo

,

come il puro Ebreo , fi è , che in Daniele , e in Ef-

dra ci fono lunghiffimi frammenti in Caldeo, .dei qua-

li non fi dà fpiegazione veruna. Finalmente è fuor di

dubbio, che Daniele, e Neemia, per efempio , che a-

evano cariche confiderabili alla Corte
,
parlavano comu-

nemence Caldeo, e non oftante abbiamo i loro Scritti

in Ebreo. Adunque fapevano i due Linguaggi , e lo

ileffo erane a proporzione del rimanente degl'Ifdraeli-

ti ; eflendo indifpenfabilmente obbligati a faperé il

Caldeo per parlare , e fare il lor traffico col popolo ^

con cui vivevano . Sicché quando dlcefi fenza limita-

zione , che gli Ebrei confervarono pura la lor Favella

eflendo fchiavi , e che conchiudefene , che non cangia-

rono i loro Caratteri , fi pianta per fondamento una
cofa dubbiofiflima, che puote anche qualifiqarfi falfiflì-»

ma, da cui può cavarfi una conclufione altrettanto fai-,

la, ed incerta.

Dopo avere fuccintamente ftabilìto , che- gli antichi

Ebraici Caratteri fur cangiati in altri , che iono i Cal-

dei, che prefentemente fervonfi gli Ebrei , trattafi di

fapere da chi venne fatto tal cangiamento , Ecco il

primo obbietto della prefente Diflertazione , Già fi of-

fervò , che S, Girolamo , Origene , ed Eufebio V han-

no attribuito ad Efdra. I pii;i dei noftri Critici , che

ammettono la foftituzione delle Lettere Caldee alle Fe-

nicie , fono altresì del medefimo parere ; dimodoché
non ci è lecito di ricufare una Tradizione sì bene

continovata, e di non deferire a un fentimento tanto

autorevole. Ma era imponibile , dirà taluno , che un

femplice privato, com' Efdra, avefle fatto di fuo capo,

^ di propria autorità mutazion fimìgliante , e che po-a

Kkk 2 teir^
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teffe obbligar tutto il popolo Ebreo fparfo in tutto il

Mondo a ricevere le fue correzioni . Non dee confide-

rarfi Eidra qual umil privato , uomo ofcuro ^ e fenza

credito nella fua Nazione : era bensì Perfonaggio di

fantità fpecchiata , di merito fublime , di perfettiffimo

intendimento , la di cui fama era ben fondata anche
tra i Pagani ; e che venne nella Giudea con un' am-

(a) i.£/ì/riviiu p]a podeltà concedutagli dal Re di Perfia (^), per go-
ii,i2.0'<:.

vernarne la Nazione giuda le fue Leggi, e coftrignere

coi gaftighi chi ai fuoi cenni li foffe oppofto . Efdra
finalmente veniva riguardato come il gran Dottor de-

gli Ebrei , e come un Uomo inlpirato . Effendo lun-

gamente, viffuto , e acquiftatafi una fomma autorità

tra i fuoi , e in oltre affiftito da Neemia , e dagli al-

tri Capi del fuo popolo , è forfè impoffibile , eh' e' fa-

cefie la menzionata mutazione nei Caratteri d?i Sacri

Libri ?

S. Girolamo nella Chiefa Latina non giunfe mai a

quel grado d' autorità e di ftima , che videlì Efdra nella

Sinagoga. Contuttociò quefto Padre avendo fatta una

Traduzione dell'Antico Tefiamento fopra l'Ebreo, an-

cor ch'eoli foffe un femplice privatiffirao Sacerdote , e

che aveffe una turba di contradditori , ed avverfarj ,

venne la 4ìia Verfione ricevuta dalla, Chiefa , e pubbli-

camente letta ; e in ultimo vi divenne talmente co-

j
mune, v'acquiftò una tale fuperiorità , che quantunque

non vi foffe Concilio, ne fuprema autorità, che ne ordi-

iiaffe la lettura, e aftrigneffe ad accettarla, fu in pochif-

fimo tempo la fola ammeffa , feguita , e citata . Gli an-

tichi Efemplari Latini della Scrittura, che prima di lui

ebbero corib , e che nel fuo tempo rimafero infenfibil-

mente foppreffi, fono altresì {pariti in guifa, che è im-

poffibile in oggi di ritrovarne pur uno, che fiane intero.

Finalmente l'ultimo Generale Concilio dichiarò antenti-

ca quefta Traduzione , e ad effa mantenne contro le nuo"

ve Traduzioni l'autorità, eh' erafi di già acquiftata da

sì lungo tempo fopra l' Antiche . Se S. Girolamo molto

inferiore a Efdra in iftima, in autojità , e ardifco an-

che dire in. intelligenza
,
perciocché in fine S. Girolamq,

non pafsò mai per infpirato
,
potè far sì , che tutta la Chic.,

fa Latina riceveffe la fua Verfione della Sacra Scrittura,

^ feppelliffe nella dimenticanza 1' antiche Traduzioni.

tati^
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Latine
>

perchè mai Efdra riconofciuto per Profeta , e

per infpirato , e per il più fcientifìco uomo del iuo tem-

po , non avrà potuto nella Chiefa Ebrea fare un ben

minor canaiamento , foftituendo alle Lettere Fenicie

altre Lettere dello fteflb valore , fenza innovare cofa

aictma nel Tefto ?
^

Ma un'altra varietà , che merita Angolare confidera-

Zrione , fi è che ne' giorni d' Efdra il popolo Ebreo e-

r3 difpoftifiìmo a ricevere il cangiamento , anzi defide-

ravalo , e aveane di bifogno . Qtiegli Ebrei , che abi-

tavano di là dall' Eufrate , e nella Siria , erano afìue-

fatti alla. Favella , e ai Caratteri Caldei , uè vi reca-

vano pili fé non i Dotti , o alcune perfone ftudiofe ,

che fapeffero 1' antica Scrittura; e fcrivendofi il mede-

fimo Tefto in Caratteri comuni in quel paefe , vi fi

rendeva lo ftudio , e la lettura della Legge più facile

,

e più comune , e fgravavafi il popolo delia dura necef-

lìtà di conofcere due qualità di Caratteri , e di legge-

re la fua Bibbia in Carattere Fenicio
,
quando che in

tutto il rimanente eoli fcriveva , parlava , e legceva

il Caldeo . Gli Ebrei adunque erano difpoftifììmi per

cangiamento si fatto, lo defideravano , e il domandavano .

In ultimo, benché non fieno a noftra notizia le pre-

cife circodanze di queft' avvenimento , non dicendoce-

ne cofa veruna la Scrittura , e di cui gli Ebrei non
convengon tra loro ; ancor che non pofìiam dire il tem-

po , né la maniera , onde fi fece , né le oppofizioni

,

né la facilità , che Efdra incontrò nella fua imprefa ,.

è però verifimiliilfìmo , che v' abbifognaffe un tempo
conliderabile per far ricevere univerfalmente i Caratte-

ri nuovi in luogo de' vecchj , non facendofi firail for-

ra di cofe , che lentamente , e pafTo pafìb
;
può effere

ancora, che molto contribuiffe al progreffo di tal riforma

l'odio, e l'antipatia, che avevano generalmente tutti gli

Ebrei centra i Samaritani . Baftava, che quelli ultimi fi

ferviffero del Pentateuco in antiche Caratteri per far sì,

che fcritto in tal guifa dagli Ebrei venifle abborrito.

Del rimanente
,
quantunque la menzionata mutazio-

ne non fìa più vetufta , ed effer non pofla molto più

nuova di Efdra , noi però non pretendiamo prefigger-

la a quello tempo talmente , che poi non poffa porli più

indietro , o alquanto più avanti , E quando fi dice, che

fé con-'
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fecondo tutte 1' apparenze Efdra è di effa il principale

Autore , non efcludond gli altri Savj del fuo tempo ,

né gli altri Capi della Nazione , che vi dovettero accer-

tatamente concorrere con effo lui
,
quando ciò non foffe

abbifognato , che per la loro approvazione . In oltre , la

foftituzione dei nuovi Caratteri agli Antichi non fu poi

tutta ad un tratto sì totale , e perfetta , che più non
ne rimaneffe alcun veftigio nell' ufo , e nei libri degli E-
brei . Noi vedemmo da Origene , che anche nel fuo tem-
po v'erano antichi Ebraici Efemplari della Bibbia, ne*

quali il nome di Jehovah erafi confervato in Caratteri vec-

chj , o Samaritani . E nei giorni di Simon Maccabeo
miriamo nelle Medaglie da lui battute il prifco Carattere

beniffimo contraffegnato . Egli adunque non era per an-

che allora in tal guifa abolito, che non te ne mantenef-

f« r ufo in qualche cofa : o fia che Simone fi ferviffe ,

per coniare le fue monete , d' artefici Fenicj , che non
conofcevano , fé non fei Caratteri del lor paefe , o fìa

che voleffe dare al fuo fecolo un' aria d* Antichità , fa-

cendovi improntare un Carattere , di cui erafi antece-

dentemente fervita la fua Nazione , come giornalmente i

noftri Re fanno porre .in Latino il motto delle lor Me-
daglie , e monete , benché fia da lungo tempo , che

tal Lingua non è più in Francia volgare . In fomma,
che che foffe il motivo di Simone , il fatto è certo , e

non vi ha probabilitade alcuna , cK' e' voleffe fare im-

prontare nelle fue monete un Carattere , che non foffe

in niuna guifa dal fuo popolo conofciuto.

Noi adunque non troviamo difficoltà veruna in rico-^

nofcere , che i Caratteri Samaritani , o Fenicj foffero

l'antiche Lettere , delle quali Mosè , e tutti gli Ebrei

s' cran ferviti fino dopo la Servitù di Babilonia , e che

in quei tempii il popolo, avvezzo ormai alla Lingua, e

alle Lettere Caldee , riceveffe fenza ripugnanza i libri

Sacri fcritti da Efdra in Caratteri Caldei , e da que-

jfto Savio dottiffimo Scriba raccolti ,. ordinati , rivifti ,

corretti , e indi autorizzati dai Capi , e Principali del-

la Nazione , di modo che la Scrittura Fenicia , o Sa-

ni:aritana rimafe infenfibUmente tra di loro abolita, e i

Sacri libri , fcritti nei prifchi Caratteri , foppreffi , per

non effer più letti , fcritti , e copiati fé non in Carat-

teri Caldei.

0IS.
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INTORNO ALLA VERSIONE DEI SETTANTA

INTERPETRI,

E noi fcrivefiìmo unicamente per gli Eruditi »

ci afterremmo di qui trattare quefta materia, già

tante volte sì ben maneggiata dai noftri Critici

più verfati ; ma per dar compimento al difegno , che ci

lìamo propofti di formare in quefta Raccolta un corpo

di Differtazioni , che potefrero fervire come di Prole^

gomeni della Scrittura , non ci iìamo potuti difpenfare

di far parola della Verfion dei Settanta , che fu fem-

pre SI celebre nella Chiefa , e confidérata da molti an-

tichi Padri come infpirata dal Diviniffimo Spirito {a) . CO Cletn» Akx^

Si fono fpacciate fopra quefta materia tante, e sì gran ^.•'' ^'''^'"'«'•/«-

conghietture, ed e Itata talmente intrigata con circoftan- Gentes
^ & Diak^^

ze poco certe >, che è tuttavia malagevoliffimo di rife- cum Try^hen. cy.

rirle tutte , e metodicamente' difporle . I più dei Cri- »''''• Jerofii Care^

tici Moderni rigettano afìblutamente tuttala Storia del- ^^- f ^''^'*^»f
i
ad-

JaVeriion dei Settanta, ritenta con qualche ^'^'^'^^'^'^^^^
feuxx.'EpìphanVib

Ariftea , da Filone , da Giofeffo e dai SS. Giuftino , de Ponderìhus ó*

Ireneo , ed Epifanio. . Ne foftengono altri la verità , Menfnr. chryfofi,

abbandonando fol tanto alcune circoftanze , che fembra- ^"^'^ 4 '» Genef.

no troppo patentemente favolofe . Difendono alcuni
, j^ÒBr^chrìfl^ìxl

che i Settanta Interpetri traduffero folamente dall'Ebreo ^^ /. 2. ^fCow/é»/»

in Greco i cinque libri di Mosè . Vogliono altri , che Evangel. c.ce.

abbian tradotta tutta la Bibbia.* e non manca chi vi ag- (^) ^'^''^ ^^'"' à'

giunga parecchi apocrifi Libri.
Clem.Alex.locis/u,

o- j-r j t -N • 1 1 r P^^ Citatisi Ana~
Si dilcorda anche più intorno al tempo che venne latta lol.in comput.pafc,

tal Traduzione
; ponendola alcuni fotto Tolomeo Pri- Teodoret. PnfaTjn

mo , figlio di Lago, padre di Tolomeo Filadelfo (/>) ;
ff^lmos.

altri , lotto Filadelfo raedefimo : ed è quefta T opinio- (.^ì f^'^hart-de ani.

ne maggiormente ieguita . Altri 1 arretrano (e) di non vJfen.sym/igM 70.
poco , Inìtrfr,
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poco , e pretendono , che quella , che abbiamo , forfè

fatta verfo il tempo di Tolomeo Filometore , che è il

fello dopo Tolomeo figlio di Lago , e il quinto dopo
Filadelfo

.

{a) Alftnf.Salme- Evvi chi crede (^) , che la Verfione , che ora ten-
ron.Frolenrom.'ì.Q. ghiamo fotto il nome dei wSettanta , non fia la vera •

ma che dagli Ebrei in odio àt Criftiani fìa ftata alte-

rata ; o veramente , che il Tetto Ebreo d' oggidì non
fia il vero , e 1' antico . Altri fi avanzano a dire , che

il motivo , che indufie gli Ebrei d' Aleffandria a fare

quella Verfione , fu perchè piìi non intendevan l'Ebreo

,

e per conciliarle maggiore autorità le dierp il nome dì

Verfion dei Settanta, come per darci ad intendere, eh*

ella era fiata intraprefa per ordine di Settanta , o Set*

tanta due Senatori del gran Sinedrio.- o almeno che da

elfi era ftata approvata

.

(^h) phìk llb.z.de Scrive Filone {b) , che l'Opera di quefta Verfione
Fir^iif./y?.,;/..65c,.

^^^
gv^

accetta agli Ebrei d' Egitto , che decretarono una

Fefta annuale , a fine di celebrarne la memoria. Mirafl

o-^ni anno, die' egli, un gran concorfo non folo d'Ebrei,

ma di Foreftieri ancora , che fi trasferifcono all' Ifola

di Pharos
,

per manifefìare la loro venerazione' verfo

quel luogo, ove la Vernon dei Settanta ufcì perla pri-

ma volta alla luce , e a intento di render grazie ali'

Altiffimo, come fé tal benefìzio foife tuttavia recente
;

e dopo aver foddisflitto alla lor pietà, danno luogo al-

la gioja con religiofi conviti
;

gli uni fotto tènde alza-

te iovra il lido del Mare , e altri aififi l'opra la rena,

e allo fcoperto
,

più contenti che le foiTcro alloggiati

entro i più fuperbi Palagi

.

Ma gli Ebrei , che parlavano Ebreo , ebbero tanto

(eìSciiìker.noT.alì o'^'^'c>^^ di SÌ fatta Verf.one {e) , che ordinarono un di-

chronìc zi^feb. ad ^mno 1' ottavo giomo di Thebot , che corrifponde ai

^». i7 34«,*-^^. 134- mele di Dicembre
,

per far palefe quanto difapprovaf-

fero la libertà , eh' eranfi prefa gli Ellenifti di tradur

la Legge in una Lingua profana , e flraniera . Dicon

( d) /» Majfechet coftoro {d) , che il giorno di quefta Traduzione fa'ti»-

Sopherim. guardato come altrettanto fatale a Ifdraele
,
quanto quel-

lo della fabbrica de' Vitelli d'oro ordinata da Geroboa-

mo y e che allora il Cielo iì vedi a bruno per tre gior-

(e) In MnKechet ni continovi (e) . Raccontano alcuni Scrittori Ebrei
,

Sopherim. che fuion mandati ad Aleffandria foli cinque Interne-

tri

,
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tri . Altri ne mettono fettantadue . S. Ilario (a) fegui- {&) HìUrJn pf. n
to dal Baronie, vuole che foffero Principi , e Dottori Z*"^* *^-

defla Sinagoga ; cioè a dire , membra dèi Sinedrio .

GiofefFo figlio di Gorione o Coronide (^) dice, ^e il {h)Gortmìdes Uh.

Sommo Pontefice , che non nomina, vi mandò fettan- 3* *•-*

ta S3iCCì:àòù , tra' quali era Eleazaro, -quel celebre Vec*

chione , che fofFri la morte nella perFecuzioiie d' An-
tioco Epifane

.

Non manca chi creda , che ìa Verfion dèi Settanta

foffe fatta fopra il Tefto Caldeo (r.) : altri , fopra il lc)ItaPhi!6nk'i.i

Siriaco {d)\ alcuni, fopra il Samaritano {e)i non pò- '^'Vi^'j' Mofis K^b,

chi , lopra un Ebreo alquanto Icorretto . Olfervando £„aratm.
certuni la differenza , che notafi in tanti luoghi tra i (à) Rab.GedaUam
Settanta , e 1' Ebret)

,
giudicano , che quegl* Interpe- SchatjahetCabnla^

tri avendo dato di mano contro lor voglia a effa Verfio- ( y ^'"^ Samartt*

ne , in farla non furon punto efatti, e fedeli. Vogliono aJ^"^*^'
' *

altri, che le prefate varietà freno un effetto della pru- ,

denza , e circonfpezion degl' Interpetri , i quali non
avendo voluto difvelare a' Pagani i mifterj della ior Re*
ligione , né i difetti dei loro Antenati , hanno non
di rado travolto a bello fludib il. fenfo del Tello . S.

Girolamo (/) , per altro pochiffmio favorevole ai Set- (i) Hìerenjtn. Pr^^

tanta riguarda la lor Traduzione come un argine , e fat.m/^^EvmigeL

un antemurale de^ Sacro Tefto , che il mettono in fai-

vo da tutte le -corruzioni , che vi fi potrebbero fare ;

Pojl Lxx. niòil in facris Literis potejl immutavi , vjel per-

verti
,
quin eorum translatione ómnis fraus & dolus paté-'.-

fiat . Ecco i diverfi fentimenti che fi fono formati fo- \

pra i Settanta. ^
Per trattare quefta materia con qualche ordine , «

fenza ufcire de' limiti d' una Differtazione, faremo lag*

gio di moftrare, L Che la Verfion dei Settanta, che ab-

biamo , è la fteffa , che fu conofciuta , e citata dagli

Appoftoli , e dai Padri . II. Ch' ella è Hata , ed è anco»

ra d'una' grande autorità nella Chiefa. III. Che la Sto-

ria dei Settanta riferita da Arifteo è favolofa in molte
delle fue circoftanze. IV. Che verifimilmente al tempo
di Tolomeo Filadeifo fu recato dall' Ebreo in Greco il 7.
Pentateuco ; e che gli altri Libri in progreffo di tem-

£0 furono da diverfi Autori tradotti . V. Noi faremo
i Critica di quefta Verfione , e riferiremo il giudizio,

che ne hanno dato i Critici più intelligenti.

Biffert, Calmet Tom. IL L 1

1

L' ac»
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L' accufa formata contra degli Ebrei , come corrom-

pitori del Tefto de' Settanta , confifte intorno ad aj^cu-

ni paffi , i -quali pretendefi , eh' altra fiata fi leggeffe*

ro ntl Gfreco, e clie ora non fi leggono pia . Per eiem-

(a) P/xiv.io.D/- pio (a) : Dite tra le Nayoni , che il Signore regnò
f<y-

ette in nationìhHs pra d' un Legno . Il Martire S. Giuftino (^) foftiene ,

qui» Dominus re- f.\^Q quefte parole /« tigno ^ fono del Tefto de' Settanta

,

^/^ì^\"/'a^"i^-.i.^ ^ elle eli Ebrei le toii^èro via a malizia . E aggiugne

etim Tryphone .
quelt altro palio d lEldra , eh efli aveano parimente leva-

(c) Qiiefto paflbè to (<:) : Éfdra dijj'e al popolo : Se riflettete da fenno y che

yerifirailmentedcl ^M^y?^ Pafqua è il nojlro Salvatore , il nojìro rifugio , e fé
quarro d'Efdrajche ^^' fy^ettete in cuore ^ che noi T umilieremo nel fegno j e ciò
e apocrifo. TNon<di-x,^^^^ yr

^^^1 pQy^^^^^ j^^ jr^^ /^ nofira fiducia ^ quefio luo'

mile nei due Libri ^'^ ^^^ Jara m verun tempo- dtjirutto . Dice di più, che

Canonici d'£fdfa. avev^n tentato di fopprimere da altuni dei loro Efem*
Potrebbe pur eflere piati quefte parole di Geremia (d^ : „ Io fono come un
flato infarto n«l I. Agnello deftinato al facrificio ; coftoro hanno forma*
d Efdrav*!. ip. io. " ° ,. , . j.^ . ? j, ^-r

^j )) to centra di me deidilegni, dicendo : Venite, met*

(d) Vedete Gare- „ tiamo del legno nel fuo pane , e cancelliamo il fuo

mia XI. 19. non v'è
^j nome di fo^pra la terrà; ma eh' effendo ilatà fcoperta

alcuna confiderabi-ja^ [q^q triftizia , il paffo è rimafto intero. Finalmente
le diminuzione, ^^^i^^^ ^ eh' eglino han levato dal Tello del mentova-
(e) Quefte parole to Profeta le leguenti parole (e) : ,, lì Signore, il Dio
non fi trovano in

^^
^» Jfdraele fi è ricordato de' fuoi ^orti j che ftava-

alcun Libro Cano- ^^ ^^^^^ • j^^.^ [^^^1^^ nel fondo della terra , ed
meo . Citalo tal- "

., i-r r ^ •
1 1 r r

vohaS. Ireneo fot- )> ^ coiaggiu dilceio per annunziar loro la lua la*

to il nome d'Ifaia , ,, Iute »

epiùfoventefotto 'Tertulliano (/) lagnafi degli Ebrei per aver ributta»

Ti)TetlSr/e'Ìt.
^° ^^^ ^°^ Canone il Libro di Enoc

,
come pure altri

hiiJmHUer. UX Libri che parlavano di GESÙ' CRISTO. Origene (g)
c.i.^. tacciali d'aver corrotto il Tefto dei Settanta , che por*

(?) Orìgen.homìl. ta : Il Peccato di Giuda è fcritto con un holino di ferro ; e
xii.tnjerem. ^^ ^^gj. pofto in cambio : Il lor peccato è fcritto , ec. Dice

(h^Origen.Ep.adìtì oltre (h) , che gli Ebrei hanno tolto molte altre co-

JuLAfricm. Ce , e Libri interi per nafcondere il lor propria roflfore ,

e le fceileratezze de' loro AntenatT . S. Girolamo fa loro

lo fteflb rimprovero . Softiene S. Giangrifoftomo , che

(ì) chrifofiom.ho.hznnp (i) corrotto a bella pofta il Tefto de' Profeti per
mìLi»mManh. fottrarci «alcune Profezie ^ che riguardavano GESÙ'

CRISTO.
Ma fenza pretendere di far qui in tutto, e per tut-

to l'Apologia degli Ebrei, ^h difcolparli d'aver tal-

vol-
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r

'volta preferite lezioni men favorevoli al Meflia , a'd

altre che gli erano favorevoli , e d' avere {travolto il

fenfo di molti pafiì ,,
che manifellamente lo riguarda-

vano , per farne ad altri 1' applicazione ; noi non

ci poffiam perfuaderc , che la loro, malizia fia potu-

ta giugnere fino a corromper appoftatamente il Tello

dei Settanta . Imperocché , I. S' eflì v' hanno fatta al-

cun cangiamento in odio del Criftianefimo , ciò non

può efler feguito , fé non dopo la. venuta di GESÙ*
CRISTO . Ora in ouefto tempo non V avrebbero

potuto fare fé non negli Efemplari che ftavano nelle

lor mani ; e come mai farlo anche in tutti, e in tut-

te le Provincie , ove pariavafi Greco ? Incredibile e/i,,

dice S. Agoftino (a) , Judaorum gentem tam longè , late* (a)-4«f. l/^.ij^rfe

que diffufarn , uno conjìlia confpivare fotuiffe in hoc ctn- ^^'^"•^•JJ'

fcribendo mendacio , & dum aliis invideant authoritatem ^

Jìbi abftuliffe veritatem . Gli Efemplari, che i Criftiani

poffedevano, farebbono ferapre Itati liben da corruttela.

Or che avrebbero guatlagnato coftoro , le generale non »

erane il guaftamento?

II. Se volevano rapirci qualche Profezia concernen-

te il MeCBa , era naturale , che aveffero prefe le più

chiare , e le più efprelTe ; e certo li è , che ne
hanno lafciato un grandiffimo numero di quella na-

tura .. III. non farebbe {lato abbaflanza il corrómpe-
re i Tefti dei Settanta ; farebbe altresì abbifognato

tor via dal Tello Ebreo ciò , che aveffero levato

da quello dei Settanta . Ora è moralmente impofìì-

bile , che il poteffero fare , e che guaftalTero in un
colpo quelli due Telli , fenza trovar refiflenza anche

nella loro Nazione , fempre al lommo gelofa della,

purità de* Libri Santi (^) . IV. Quando gli -Ebrei i^)Tofepf'M.t.con,.

increduli avelTer potuto acconfentire a sì fatta depra-
f^*^/'/'"''*•^^037•

vazione dei lorp Efemplari , i Criftiani che giudaiz-

zavano , e che leggevano i Sacri Libri in Ebreo ,

V avrebbero elfi fofferto l V. Finalmente quando fi

cfamina
,

giufta le regole della buona Critica, i paf-

fi ,, che S. Giuftino , e alcuni altri Padri rinfacciano

agli Ebrei d' aver levati dal Tello dei Settanta , trovafi ,

ch'elfi o non furon mai nell'Ebreo, né tampoco nei Set-

tanta , o per lo meno che non fi ha prova alcuna ben

fondata per fortener-e aecufa di quella forta . Che fé

Lll 2 ^uea*:
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quell'Interpreti, o dopo di loro gli Ebrei hanno rafa,
o ftravolto qualche paiTo difonorevok ai loro Antena-
ti, ciò verifimilmente feguì avanti GESÙ* CRISTO;
e il numero di quefti paflì pretefi in tal guifa detratti

,

è ben picciolo a petto di tanti altri, che v'hanno la-

feìati, e che non fan loro troppo d' onore . Laonde con-
chiudo, che il Tetto dei Settanta d'oggidì è lo fteflb

che quello, ch'ebbera gli Ekei avan.ù GESÙ' CRI-
STO , e che da effi hanno ricevuto i Criftiani : e nien-
te ofta^ che vi riconofciamo qualche falta^ e qualche
cangiamento d' ordine „ che poffono derivare a dalla

troppa gran libertà , o dalla sbadataggine dei Copifti,
a dalla lunghezza dei tempi-

S!n t^T^"^ Pretefe Ufferio (^>, come pur S. Girolamo, che la

pMma Verlione- fatta lotto Tolomeo Filadelto contenel-

fe folamente i cinque Libri di Mosè; l'altra, che paC-

so pofcia fotto il nome di ¥erfion dei Settanta Inter-

petri , non elTendo fiata eompolla , fecondo lui, che

(b)Annodel Mcw ^^i^*^"^^^ quarto di Tolomea Fi^eone ^^), chiamato m
do. 3865. avanti altro modo Filometore, foffe ricevuta da tutii. gU Ebrei,
0.C 13^9, Q deperitata nella famofa Libreria d' Aleffàndria. , ov'e-

ra anch« al tempo d' Origene , che la collocò nei fuoi

Efsapli , a fronte d' un* altra Edizione , che parimente

paflava fotto il nome dei Settanta, e chiamata daOri>
gene la comune y la 'volgare , attefochè andava per le

mani di tutti quantunque molto meno, corretta deli'

altra.

Noi non contraìleremo 2^ Ufferio ,. che la Legge di

Mosè non foffe tradotta in Greco fotto Tolomeo Fif-

ladelfo ; ma non iflimiamo , eh' e' pò fifa allegar ma-i

buone pruove d' una nuo-va Traduzione di tutta la Bib-

bia, fatta fotto Tolomeo Evergete, o Filometore; non
effendovi tra gli Antichi mallevadore- aku-no^ di qtie-

llo fatto ,. Sarebbe altresì agevoliifimo- il provare , ch^
avanti il Regno di Fifcone non vi foffe flato di tra-

dotto in Greco fé non che il Pentateuco ; e anche ben
mojto pi-U difficile di moflrare , che le Yerfioni inferte

da Origene' ne' fuoi Effapli , folfero diverfe da quella ,

.che fu fempre conofci^ua fotto il nome di Verfion dei

Settanta fatta in tutto ,. o in parte verfo, il tempo di

.Tolomeo Filadelfo>

Per dare, a qQnpfqere la gjrande autorità' della Ve^«

fion
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fion dei Settanta , non pofìbno adoperarfi ragioni più

efficaci delle feguenti: voglio dire , d'effere ftata cita-

ta dagli Appoftoli , e dai Padri : Jure eòtinuii m Ecck'

fiis, dice S. Girolamo (^>, "^^^ ^^f^ prima y & ar^te (^) ^ì^^^onj/m. r^,

Chrijii adventum , vel quia ah Apoflolis , in quibus ta-
^oxtddpammiuh,

men ah Hceòraico mn difcrepat , ufurpata . La credette-

ro non pochi Antichi infpirata dal Diviniflimo Spiri-

to; e fino al tempo della Verfionc Latina' di S. Gi-
rolamo era la fola in tifo nella Chiefa : e anche al .

prefente vren confiderata come autentica nella Ghie- .

la Greca ; e fimilmente nella Chiefa Latina , il Te- -

fto Latino dei Sa/mi , prefo fopra il Greco dei- Ser-

tanta , è ftato dichiarato autentica dal Concilio di

Trenta.
San Giangrifoftomo {b"} riguarda come uno dei più {hychyfc^'.hemlL

gran miracoli della Divina Provvidenza , che un Re 4^^'» Genef^

barbaro, atreno dalla vera Religione, inimico della ve-
rità, e del popol di Dio, ( park di Tolomeo Fila-delfo)

ìntraprendeise la Verfione delia Scrittara in Greca ,

e che per queflof mezzo fpandefse la conafcenza del-

la verità per tutte le Nazioni del Monda. S. Agoftr-
no (c> in fimjgliante forma s'efprime. Gli Ebrei per /^.y AmHfiJ.zM
gelofia, o per ifcrupolo , die' egli , non valendo comM- BoEìtia^chrifi, e.

j^icare agli ftranieri le Sante Scritture, Dio fi ^^à^Q \^,eo Serm,^%. m
^' un Re Idolatra per proccurare ai Gentili si gran •^^'''**

vantaggia : Libri
, quos gen$ Jvt'dcea ceteris populis vei

Keligione j vel invidia prodere nolebat , credituris per T^o*

minum Gentib&s minijìra Regis Ftolomcei poteflate tanto

ante prodita e/I.- Che può raai mancare all' autorità di

quefta Verfione , fcrive S. Ilario (d) , la quale fa ^d) Hlìar. in pf.

fatta avanti la venuta di GESÙ' CRISTO, e in n.vide ^ filubet^

un tempo in cui non può fofpettarfi che quei , i qua- à'^ttfeiJtb.^.Vr&t

Vi vi travagliarono, volefsero adular quella , che vi
^t^'^^f*''^^

.

annunziato; né tacciarli d'ignoranza
,

perocché erano
ì Capi , e i Dottori della Sinagoga , iftruiti di tut-

ta quella autorità , che s'appartiene ai Dottori d' If-

draele ? Non potuerunt non probabile effe arbitri inter-

pretandi , qwi certiJJimi , & gravitimi erant Authores di-

fendi .'

Oliando confrontanfi le citazioni deli' Antico Tefta*
mento, che fi trovano nel Vangelo , e nelle Piftole ài

S. Paolo, col Tefto dei Settanta, vi fi ofserva quafi

-^ ^ da



454 DISSERTAZIONE
da per tutto una grandifiìma conformità ; la qual cofa,

^i)Orìgen inCap.lYa.nno principalmente notato Origene (ajs q S.. Girola-
x^é-xv^;;/?. ad mo (ò) , i due più dotti Padri dei, loro fecoli , e in-

viZ'&^rn/Jno- ^^^^^ * P^^ capaci di giudicarne , mercecchè poffedeva-

fottmìT.catech.i^. no non: fotam.ente. la. Greca ,^ ma eziaadio l'Ebraica fa-

(h)H'!eronym.qus,/i.vQ\\3.ytà erano in iftato di confrontare coli' Origina-
Hebr.inGenef.à'lQ, la. Traduzione ^ S. Matteo, che fcriffe. in Ebreo , o
* * più tofto in Siriaco,, cita molto frequentemente l'An-

/ >, p o- t tico Teftamento fecondo l'Ebreo (c)i. ma S. Luca ,
(e) San Girolamo „ _,. . e -n i r

•'
i

nel Aio Libro degli ^" Giovanni , e S., raolo ieguono più comunemente il

Scrittori Ecclefia- Tefto. dei Settanta ; e S.. Ireneo (d) offerva. in gene-
ftrcipone comeun rale, che gli: Appoftoli; coniVengono. con, la Intcrpe-
principio

j che S.. j.^.^^. -qj^ ^gj Settanta,, e che i Settanta s'accordano col-

fecondo^'rEbrea^^^ Dottrina, degli Appoftoli : Apojìoli confonant pradi-

Ma. ìri, gfintraù^^^f^terpretatiom , & interpretatio confonat Apoftolorum:

confefla altrove , traditìoni,
chetutti gli Evan.. Ciò deriva , die' eoli ,

perchè il medefimo Spirito ,.

f. 'ifmllrr che infpirò i. Profeti affine di. predire la venuta dei
nanamente fecon» „ ,

^ i,t • l t -i r r
do i Settanta., Salvatore,, e §1 Interpetri per ben traslatare il lento

(d) irenA. li^. 5.. delle Profezie-, infpirò altresì gli Appoftoli, per an-

^o'^fraJ/'ir. cap.zi,. nunzìare h venuta del Figliuolo di Dio ,, e l'avveni-

mento del Regno dei Cieli : Unus enìm, <& idem. Spiri-

tus Dei ,. qui in. Prophetis quidem praconavit quis &
qualis ejfet adventus. Domini , in Senioribus autem inter-

pretatus: ejl.. bene. , quà^ bene prophetata fuerant .* ipfe

f^ in Apoftolis: annuntiavit plenitMdinem: temporum ado-

ptionis venijfe.. Paragona la; maniera,, onde; fecero i Set-

tanta Interpetri la lor Traduzione a quella,, con. cui

Efdra riftabill le Sante Scritture , eh' erano ftate fmar-

(;e)4.E/^>'ixiv.i$ii.rite nel tempo della Servitù (e). Ei non può dare

ao. 21. Queftafcn- prova maggiore della, infpirazione , che: attribuifce. al
timentonon è ve- Settanta »

d^Xto''^ndU San Clemente Aleffandrino (/) , e Teodoreto (g)
particolare DilTer- fi vagliono nell' ifteffo propofito delle medefime pro-

tazione fopraeflb.ve ; e generalmente tutti i Padri, che feguirono Filo-

Yr\r)
"^ » ^ che credettero con S.. Giuftina ,, che i Settan-

cJ/,«,!f *./*' '^'ta Interpetri ancorché, feparatamente rinchiufi ,
eranfi

(g)Tèeodoret.PrA- ^ pertezion rincontrati nella loro Verlione ,,
iniegna-

fauìnPf. rono pur anche , eh' erano flati riempiuti del Di-

viniffimo Spirito ; non potendo effere in altro modo
feguìta tra- loro una sì perfetta, convenienza , e total

fomiglianza»
Softie-.
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Softiene S. Ilario {a) , che nei kioghi ove variano (a) HlUr. in p/.

le Traduzioni , debba ilarfi ai Settanta; che la lorTra- ^.iVI;^'^'; «/•
1 - /v^ 1 1 -s

•
7

•^ . • j lu (b) Idem in Ti,
duzione e(Tendo la piu an-tica, e la più autorizzata dall \^Uh.yn,xysU
ufo delle Chiefe , non è lecito di ributtarla , né d' 2l\- nos':/ìcìitoi>ortet fe^

lontanarfene (b.) ; che quei, che la fecero, avevano ca.- t^uìmur Lxx. /«-

pacità, autorità, e tutti ^li altri idonei requifiti pQi ferpp. Reltgw/a>n -,

autorizzarla, e farla nlpettoramente ricevere. S. Ago- ^^^^ .^^J^^ ^^.^^ ^
ftino ha Tempre creduto 1 autorità dei Settanta molto /„/>/, ,8. /,>. 4.»;

fuperìore a quella degli altri Interpreti Greci {e): Se- 6. Ssdneque nobìt

ptuapinta InteYpfetum ,
quod 'ad vetus Tejìamentum atti- ^"^'^f"

^fi t ransia-

rtet , exeellit auctontas
;

qut jam per omnes penttores Le-
.^ ^^ . ^ f r d

clejìas tanta prtefentia Spiritus SafiBi interpretati ejfe di- (e) Aug. de Do£ff.

cuntur ^ ut os unum tot hominum fuerit . Dice , che quan- Ci^r<y?.//^.x.

do anche fi dipartono dagli Ebraici Efemplàri , dee cre-

derfi , che ciò fia avvenuto per un effetto della Divina
Provvidenza i la qual permife , che in tal guifa tradu-

ceffero ; il Diviniffimo Spirito, che guidavali , e che

faceva, che non avelTero per così dire * benché molti,

fé non una bocca fola , ne proporzionò la lor 'Tradu-

zione ai bifogni , o alia capacità dei Gentili -, pe' quali

era principàime;nte deftitiata

.

In un altro luogo (d) fcrive , che fé taluno addo- (*^) -^^^•''^•*« '^^

manda, perchè i Settanta s'allontanino talvolta- dalla f'ff'^/»/^^»S^^
• 1 J • T -u • -CU * J r j r 1-1 1

l'Jt'C.tiò.Ctir tamii.
venta dei Libri nbrei , dee rilponderli , che il mede- aut'hrìtas Inter.

fimo Spirito, che dettò l'antiche Scritture, avendo fretationìs Lxx.
parimente infpirati i Settanta , che le tradiiffero , co- ^f^ttis in hcis dìfiet

me manifeftafi dall'ammirabile conformità, che incon- f^^''?'^''''''^^^'
^''^

ffi]l 1 «-r- J - 11 \ \ • r • tn Hebratcìs codici'-
nella ior Iraduzione , allorché rimale terminata, businvenitUr^n-Mt

Dio permife quefìe varietà , come permife quelle j che occurrere prohabi-

tra gli Evangelifti fi trovano , le quali elTendo intera- [ìf^sexìfiimo^quàm

mente apparenti, danno a vedere^ che puotefi [etiza. i '^^'^^ ^f'"''"*

mentire, e fenza offendere la verità, raccontare diver- /cowSZ?!1Ì,' fi*
f

'

1 L r 1 > 11
Optila quAtnterprim

lamente una qualche cola, quando uno non s allontana tabantur^diefafut-

dalla volontà di quello, al quale è necefsario di ì^m- f»^t ^ qmd ex i^ftt

pre conformarfì-. lorum mirabili ^ua

Ma ficcome il fentìmento della infpirazione dei Set- ^'f'*;^^
""^'^

tanta ita rondato lopra un ratto duboiolo
,
per non di-

efi.

re del tutto falfo, ed è, che queft'Interpetri raccTiiufi

fofsero in celle diverfe , e che fenza parlarfi , né efserfì

comunicati l'Opera loro, fi ritrovàfsero tr^ elfi tal-

mente confimili, che non vi fofse pure una parola di

differenza fra le di Ior Traduzioni:: può fenza fcrupo-

lo.



4$6 D I S S E H T A Z I O N E
Io abbandonarfi uri' opinione , che è confequenza d' un

{ a) Hi«f!iJHj'i«.P»'«. principio ta^no nocevoie . Quindi S. Girolamo ( ^ ) »

fn. in Petitateueh, ch'era Critico sì verlat© , non credè mai , che i Set*
^dDefidersum,

^^^^^ ^^^^^^ VwÌqù -ma ìi tie^ne per feraplici Tra-
duttori; e dopo aver riferiti alcuni luoghi, ove fi di-

partono Dall'Ebreo, dic-e , che ordinariamente quando
nel Tefto Ebreo li abbattono in una qualche cola par-

ticolare .fopra il Padre, il Figliuolo, e lo Spirito San-
to, o la rivalgono in un altro fehfo , ovvero la fop-

primono affatto, per non pubblicare in faccia dei Pa-

gani i fegreti della Fede , e affine ancora di non dif-

guftare il Re, che ardentemente bramava quefta Tra-
duzione : Ubicumqiie facratum alìquid Scriptura tejlatur

de Patre , & Fitto , & Spirita SaaBo , aut aliter inter»

pretati funt j aut omninò tacuerunt , ut & Regi fatisfa»

cerent , & arcanum Fidei non vulgar^n* .

Rivoltafi pofcia contro al primo Autore delle Cel-

lette, entro cu! pretendefi , che racchiufi veniffero ì

Settanta Interpecri, e feparatamente travagliaflero alla

Loro Verfione . Tratta altresì di menzogna quefto rac-

conto, foftenendo, che non avendone detto niente Ari-

fì-ea , Giofeffo, e Filone , anzi al contrario avendo af-

fermato , che i Settanta Interpetri erano flati meffi in-

lieme in un appartamento del Palazzo Reale , ed avea-

no tra di lor conferito , e in comun travagliato alla lor

Traduzione , altro non debba inferirfene , fé non che

erano femplici Traduttori , e non Profeti : In una Ba»

ftUca ctingregatos contulijjfe , non prophetajje . Almd efi

, enim Vatem ^ aliud ejl ejje Interpretem

,

rrJ; J^lT^'^lr.^ Ma tutto quefto non diftrugoe punto ciò , che ab-
Jjai, XVI li. 49S. 1

. ^ L ° jv II >->u- r 1

nev.Edlt.é' intib. biaui detto della autorità, che gode nella Cniela ia

z.Apolog.adverfus Vcrfion dei Settanta. Lo fteffo S. Girolamo riconofce-
Rufin.pag.i^zi.nov. j^ -^^ tutte le fue Opere (i;)i ma non vuol, che trop«
EaÌT. ijro ne centra r j/-^j l'ur uri
Lxx interpretes a~ P^ " ecceda. Condanna parimente 1 abulo , che lareo-

liqiiidfumloctitHSy bea potuto fare di quefta Verfione , uguagliandola agii

quQs ante annos Originali, e credendola infpirata dal Diviniffimo Spi-
plurìmos dtligentif ^ho • imperocché lo Spirito Santo non può effere a fé

y.^'^'fr-^.^* ftelTo'contrario, parlando in un modo nell'Ebreo, e

dn quos quot'tdiì in n^l Greco in un altro; né può Egli cader neil errore,

conventu fratrum come que^ili Traduttori ci fono patentemente caduti ìli

edifftro , quorum pj^ luoghi della lor Traduzione . Finalmente la Sto-

fatilT/ ^dfcZfl ria, che fervi di fondamento a sì fatta credenza degli
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Antichi, non effendo d'alcuna autorità nella Chiefa

,

non può fervire di fondamento per iftabilire un Dog*
ma di tanto rilievo.

Mercecchè fé v' è una Storia certa della Verfion dei

Settanta , è fenza dubbio quella d'Ariftea , attefochè-

da eìTa è flato tratto tutto ciò, che fu detto dipoi in-

torno a quello foggetto . Ma la Storia medefima d' A-

riftea, la qual pare, che S. Girolamo riconofca per ve*

ra , è pur dubbiolìffima ; così a più forte ragione ,
1' al*

tre narrazioni , che propriamente non fono fé non che

aggiunte, e abbellimenti alla medefima fatti.

Ecco il funto della Storia d'Ariftea . QLiefto Auto^
re , che vuol paffar per Gentile , e per Guardia dei

Corpo del Re Tolomeo Filadelfo , dice nel fuo Proe-

mio , che venne mandato quello Principe a Gerufalem*

me al Sommo Pontefice Eleazaro
,

per chiedergli uo-

mini intelligenti della Lingua Greca, ed Ebrea, i qua*

li poteflero tradurre in Greco i Sacri Libri degli Ebrei.

In effo rende conto dei fuo viaggio , e iì ciò eh' era-

ne flato il motivo, a Filocrate iuo fratello , dicendo-

gli , che Demetrio Falereo , ch'era cuftode della Bi-

blioteca del Re Tolomeo Filadelfo , avendo ufate tut-

te le fue diligenze per ragunarvi , fé fofse flato pofìi-

bile, tutti i Libri dei Mondo; un giorno àddomando-
gU quanti Libri trovavanfi già nella fua Libreria. De-
metrio rifpofegli , che ve n'erano ormai più di dugen-
to mila , e che in breve fperava , che ve ne farebbero

flati più di cinquecento mila : fìante clie , foggiunfe ,

ho faputo, che le Leggi degli Ebrei meritano d' aver-

vi pure il lor luogo : ma eiser necefsario di trafportar-

le dall'Ebreo in Greco. Difse il Re , che a queft' ef-

fetto avrebbe fatto fcrivere prontamente al Sommo Sa-

cerdote del popolo Ebreo.
Allora Arirtea, che fi trovava prelente

,
giudicò, che

fofse tempo di icoprire al Sovrano ciò , che da lunga

pezza teveva in cuore , e di che avea più volte con-

fabulato con Sofibio da Taranto , e Andrea , due dei

primi Ufficiali delle Guardie Reali : Ed era di proc-

curare la libertà agli Ebrei , che Tolomeo figlio di

Lago , e padre di Filadelfo aveva altra fiata menati

fchiavi in Egitto , mentre che faceva la guerra nel-

la Siria, e nella Fenicia. Ei condufsene cento mila ò

Digerì. Calmet Tom. IL. Mmni circa ;
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circa; ma di quefto numero fcelfene trentamila dei pììi

ben fatti , e dei piìi^ forti , ai quali affidò la cuftodia delle

fué fortezze. Vennero gli altri abbandonati ai foldati

,

e ridotti in Servitù con le donne , e co' ragazzi preli

alla guerra.

Ariftea adunque, Sofibio , e Andrea prefono quefta

Occafione per parlare al Monarca a favore di quelli

fchiavi , e gli diflero che le Leggi , eh' e' defiderava

di far tradurre, appartenendo a tutto il popolo Ebreo,

non era opportuno addomandar loro Interpetri di quel-

le Leggi , mentre che teneva in Egitto un si gran

numero di fchiavi di quella Nazione ; che farebbe fia-

ta cofa degna della fua magnificenza , e liberalità di

fcioglìerli dal Servaggio , acciò fé ne ritornaffero in

pace alla lor Patria. Il Re avendo addomandato loro,

quanti ftimaflero effere gli Ebrei cattivi , rifpofe An-
drea , che potevano effere centomila . Quefio numero

non ritenne punto Filadelfo di non concedere ai medefi-

mi la libertà , fé' pagare ai lor padroni venti dram-

me per ogni fchìavo , affine di ricompenfarne il dan-

no della lor perdita . Sborsò il Re a quefl;' effetto più

di fecento talenti , e fé' pubblicare un favorevoliffimo

Editto per la liberazion degli Ebrei, a cui fece agglu-

pnere , che non folo donava la libertà a tutti gli E-

brei menati fchiavi da fuo padre in Egitto , ma a tut-

ti gli altri ancora, che vi ibffero fiati prima , o dopo

di effo.

Nel tempo medefimo dillfe a Demetrio Falereo di

prefentargli un memoriale , ovvero un ricordo per Ja

efecuzion del progetto , di che aveagli parlato , acciò

le cofe fi faceffero con buona regola . Demetrio aven-

do formato il meiftoriale
,
prefentò al Sovrano , che di

fubito fece ferivere al Sommo Sacerdote Eleazaro
, per

pregarlo di volergli mandare i Libri della Legge , e

Traduttori capaci di recarli nel Greco Linguaggio .

Deputò parimente a quefio fine Ambafciatori , e die

loro ricchiffimi doni per il Tempio del Signore . An-
drea , ed Ariftea vennero defiinati a sì nobile com-

meffione , e l'adempirono con sì felice fucceffo , che

il Sommo Pontefice mandò con effo loro al Monarca
fettantadue Ebrei inteìligentiffimi del Greco , e dell*

Ebreo , che fcelfe dalle dodici Tribù , fei da ciafche-

duna.
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duna, i nomi dei quali fono ftati efpofti con quei del-

le loro Tribù . Confegnò Eleazaro nelle lor mani i

Libri della Legge , eh' e' dovevan tradurre . Refe rif-

pofta al Re lodando Ja fua pietà , ringraziandolo dei

prefenti , che faceva al Tempio , e gli raccomandò i

luoi Inviati.

Allorché quefli giunfero in AlefTandria, vennero ac-

colti dal Principe con molto affetto , e dimoftrazioni

di ftima , facendo palefe la gioja che aveva del loro

arrivo ; teftimoniò la profonda fua venerazione verfo

gli Oracoli di Dio da effi portati
,

gli adorò , o in-

chinoffi da fette volte dinanzi a quei Libri Divini ;

ammirò la bellezza della pergamena , i cui foglj era-

no sì ben legati , o l'uno all'altro ammarginati che

punto non ifcorgevanfene le congiunture , dipinti di

varj colori, e fcritti in Lettere d'oro. Accettò il Re
benighiflìmamente il regalo del Sommo Pontefice , e

difTe agi' Inviati che avrebbe celebrata , fin che folTe

vivuto , la Fefla del loro arrivo , come un giorno av-

venturofo , e folenne ; e ficcome incontravafi tal gior-

no con quello , che il Sovrano aveva vinto in bat-

taglia navale il Re Antigono , volle che i Settanta

aveffer l'onore di mangiare l'ifìielfa fera con lui , e

fé' preparar loro in un appartamento unito alla Cit-

tadella r albergo per ripofarfì . Venuta per tanto V ora

fi pofero a tavola , ed il Re fece loro molte interro-

gazioni , alle quali perfettamente rifpofero , Il dì ve-

gnente ieco pure li convitò , e continovò le fteffo per

lette giorni , finché tutti 1' un dopo l'altro gli aveffe

afcoltati.

Valicati tre giorni , Demetrio Falereo condufse i fet-

tantadue Ebrei nell' Tibia di Faro per la via d* un pog-

gio lungo fette fl:adj ^ e avendo fatto pafsar loro il

pónte , li coilocò in una Cafa molto ben fornica a

Settentrione dell' Ifola , fituata fulla fpiaggia del Ma-
re, lungi ddìo ftrepito , e dal tumulto , acciò potefse-

ro quietamente applicare alla Traduzione dei Libri San-

ti. Elfi adunque fi diedero a travagliare; e difcutendo

infra loro tutto ciò , che foffriva qualche difficoltà
,

qualor andavan d' accordo , e che la cofa era in iftato

di metterfi al netto, la portavano a Demetrio, che dai

Copifti la faceva defcrivere (a) . Faticavano in que- (a) Arlji-, de Uk,

Mmm a fta ^ff^fph
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fìa guifa ogni giorno; ,, e Havano congregati fino alf

ora nona , cioè fino a tre ore avanti il tramontare
(a) Tra ^«20, e ^qI ^qIq (a) . Allora rivenivanfene alla Città , ove
e ai

,
a no ro^-

,^q^q[^j^]^ q^^ abbondantemente fi3mminifl:rato tu't-
moclo di contare ;u ,

.
, , 1 • 1 i -r •

to quel mai , ca era convenevole ai loro bilogni.

Indi la mattina fen ritornavano , dopo avere in»

chinato il Re , nell' Ifola predetta , e dopo ef-

ferfi lavate le ma-ni , e pregato il Signore
,

pone-

vanfi di bel nuovo intorno all' Opera , continuan-

do in quella guifa per Io fpazio di fettanta , o fettan-.

Q^yitaAyìfi&asJo. due giorni {b}

fj''''luffb!c%l
Terminata, ch'ebbero la lor Traduzione , la con-

edUx'Qsdrsnf
' fegnarono a Demetrio , che iefsela nell' afsemblea de-

gli Ebrei d' Alefsandria , e alla prefenza degl' Interpe-

tri , affinchè avefse un'approvazione unanime , e fo-

lenne, da tutti quei , eh' eran capaci ài giudicare del-

la fua conformità col Tefto Originale . Udita che -fu

da tutti gl'i Ebrei , teftimoniarono mercè dei loro ap-

plaufi , che n' erano contentiffimi ^ e lodarono fom-

mamente Demetrio, che avevala lor proccurata , e gì'

Interpetri che 1' avevan compiuta. Ciò fatto , manda-

rono mille imprecazioni contra chiunque vi avefse fat-

to un quakhe cangiamenta , o in aggiugnervi , o in

toglierne che che fia j ovvero in, nautando T ordine di

ciò ch'era fcritto.

Informato il Re di quanto erafi operato , ne dimo-

Urò fommo giubbilo , ed efsendofi fatta leggere la Tra-

duzion della Legge , ammirò la Sapienza del Legisla?

tore 5 e ad^domandò a Demetrio Falereo lo 'mperchè

ninno Iftorico, e Poeta, non avelie fatta menzione d'

Opera cotanto eccellente. Rifpofegli Demetrio, ch'eflì

n'erano fiati rimofìì dalla Santità,, e Maeftà di tal Leg-

ge tutta Divina, e troppo fuperiore all' umana capaci-

tà : aggiugnendo d' aver faputo , che Teopompo aven-

do ardito d'inferirne nella fua Storia non fo che, da lui

tratto da una Verfione poco accurata , e antecedente-

mente formata, era fiato comprefo d'una malattia, ^^'^

il tenne per più di trenta: giorni fuor di fenno ; ma
che avendo chiefta a Dio , qual fi foflTe la cagione di

tanta infermità ,, Iddio gli fé conofcere in fogno , ef-

fergli avvenuta in gaftigo della fua temerità ,
per av€;»

1% vql.utQ render pubbliche cofe Sacre , e d.egnp. d' ub^



INTORNO ALLA VERSIONE, ec. 4^1

fommo rifpetto. Difle innoltre Demetrio, che Ten-

dete Poeta traaico avendo tentato d' inferire una qual-

che cofa della Legge Divina in uno dei fuoi Poemi ,

rimafe cieco in un tratto , né ricuperò la vifta , fé

non dopo avere riconofciuto il fuo errore , e fattane

penitenza.

Il Re avendo udite quefte ragioni , ricevè con fom-

ma venerazione dalle fue mani 1' Opera degl'Intcrpe-

tri , ordinando , che- attentamente fi cuftodifle , e con

rifpetto fi confervaffe ; ne lodò i Traduttori , invitol-

li a venir di frequente a vederlo , e rimandolli in

Giudea carichi di ricchiffimi doni , non tanto per lor

medefimi
,
quanto per il Sommo Pontefice Eleazaro .

Ecco l'epitome di quel che leggefi in Ariftea : e da

quello luogo prefe Giofeffo ciò , che raccontane ; ma
voltò a fuo talento Ariflea , e mife in un altro ftile

le Lettere del Re Tolomeo al Sommo Pontefice Elea-

zaro, e quella d'Eleazaro al Re
,
quantunque affeveri

d'averle copiate parola per parola fopra il Tefto d'A-
^ , ,„

riftea ( a^
{^) Antiq.U.xix,

riiiea {^a )

.

^ ^ . ci. pp. i^g 400,
Filone Ebreo Alefiandrino (ò) fa parimente men- ^i) p/jUo de vita

zione della Verfion dei Settanta : ma non nomina A- 2^'IoJls.^(b.^,p.6s^'^

riftea , né Demetrio Falereo • ragiona bensì {e) dei 660.

Settanta Interpetri , come di perfone infpirate dal (c)Ph}l0 locoata'

Diviniffimo Spirito, che fenza aver fatto infieme con-
^^'

fulta , efpreffero negli flelTiffìmi termini ciò , che leg-

gevano^-iieir Originale Caldeo ^ dimodoché quei , che

confrontano quefti due Tefti , offervano anche al pre-

fente Una sì grande conformità , che niente può darfi

di più confimile di elTa Verfione col fuo Originale .

In tutto il rimanente Filone è di tal fatta ad Ari-

ftea uniforme , che chiaramente apparifce , eh' ei allu-

de alla Storia di quefto Autore , ed Ariftea al Tefto

di Filone; attefochè M. Vandale (d) nella fua ^i^^- u\) DipnJe Ari.

fertazione fopra i Settanta Interpetri, conghiettura Q^- fi&n^cap.u

fere fui racconto di Filone , che Ariftea compofe il

fuo Romanzo ; ciocché è oppofto al comun featimen-

to di tutti coloro , che fcriffero fopra Ariftea , e che

tengono aver Filone tratto da lui quel , che narra dei

Settanta Interpetri

.

Lo fteflb yandale (e) pretende , oltre Ariftea , (a) z^V^ m.^.i-c?'

4i cui poc'anzi s'efpofe il compendio, elfervene anco- g.

ra
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ra un altro, eh' era Criftiano , del quale S, Epifanio
Ila prefo ciò, che ci dice della Verfion dei Settanta. Ec-

(a)EftphanJepon- co la narrazione di S. Epifanio (a), Ei dice ,
" che

f'fif iT^""'''* » -^^^^^^ ""^^^^ ^^°^'^ ^^^ ^^ pubblicata dei Settanta
' ^'

*
^

'

5, Interpetri , racconta , che Tolomeo Filadelfo formò

„ una Libreria in Aleffandria, e che la collocò nel luo-

3, go detto Bmchium , affidandone a Demetrio Falereo

3, la cuftodia ; e che un giorno il Re avendogli addo-

5, mandato quanti Libri fi trovafsero nella fua Libreria,

„ Demetrio rifpofegli , che ve n'erano da cinquanta-

5, quattro mila ottocento, ma che potrebbefene ancora

„ mettere infieme un affai maggior numero , le fi volef-

3, fero far tradurre* quelli , che ftavano appo gli Etio-

3, pi
,

gì' Indi , i Perfiani
,

gli Elamiti , i Babilonefi ,

55 gli Afii'rj, i Caldei, i Romani, i Sirj , i Fenicj, e

5, quei che abitavano nella Grecia
, ( i quali chiama-

(b) QueSe parole „ vanfi altra fiata Latini, e non Romani ) {b) . Final-
di S.Epifanio non

^^ mente che nella Giudea , e in Gerufalemme v* erano
fon troppo chiare.

l'^j.- ^^^^^ Divini , fcritti dai Profeti, i quali tratta-
Yuol elio vcnlimil- t t-»- j ii /-^ • j i n/r j J*
mente indicare i '> ^ano di Dio, della Creazione del Mondo, e di pa-

Greci deli' Italia, jj recchie altre utiliffime cofe : che fé il Re aveffe fatto

o della gran Gre- „ fcrivere agli Ebrei
,
potrebbonfi mettere anche, que*

*'^' „ Volumi nella fua Libreria.

A queft' effetto fcriffe Filadelfo agli Ebrei una Let-

tera , che trovafi appreffo S. Epifanio , con cui pregali

di mandargli i Sacri lor Libri
, per arricchirne la fua Bi-

blioteca. Gli Ebrei per condifcendere alla richieda dei

Re gì' inviarono tutte le loro Scritture fcritte a Lettere

d'oro , confiftenti in ventidue Libri dell'Antico Teftamen-

to in Ebreo, e oltre a quelli, fettantadue Libri apocrifi.

Ricevette il Sovrano quell'Opere, e non avendo potu-
(à)iplp^mJepe}f- ^q leggerle, perchè fcritte in Ebreo (e), mandò una fe-
d^e^rik&rr^en/.pag,

^^^^^ ambafciata agli Ebrei, per fupplicarli di mandar-

gli degl' Interpetri per tradurle in Greco ; onde a quello

fine fcrifse ai medefìmi una feconda Lettera, che trìavafi

parimente negli Scritti di S.Epifanio. Quelle due Lette-

re fono diverfilììme da quelle, che fi trovano appo Ariilea^

e non leggefi in S. Epifanio la Lettera del Re al Sommo
Pontefice Eleazaro , né la rifpofìa del Sommo Sacerdote

a Tolomeo : anzi S. Epifanio non parla tampoco del Sojn-

mo Pontefice. S'inviarono adunque da Gerufalemme fet-

tantadue Uomini fcelti , intelligenti dell'Ebreo, e dei

Greco
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Greco Linguaggio y fei di ciafcheduna Tribù per evi-

tare la gelofia , che farebbe potuta nafcer tra loro,* e

traduffero dalla Ebraica nella Greca favella i libri già

da prima mandati. Or ecco poi come la ftillò il Prin-

cipe per far sì , che non potefìfero avere T uno con T al-

tro comunicazione , e acciò la Traduzione riufciffe piìi

efatta , che foffe poffibile .

Tolomeo fé' coftruire nell' Ifola di Faro trentafei cel-

le , in cìafcuna delle quali pofe due Interpetri con al-

cuni domeftici , acciò li fervifTero , e ad effi pre-

parafTero il cibo , e Scrivani per ifcrivere in note , e

in abbreviature ciò , che aveffero loro dettato . Le pre-

fate celle erano fenza fineftre , e dal tetto riceve-

van la luce , a fine che quelli , che v' erano , non
potefìfero a chi che fia parlare al difuori . Venne poi

confignato ad ogni coppia in ciafcuna cella un Libro,

acciò il traducelfero
;

per efempio , a quei della pri-

ma cella il Libro della Genefi , a quelli della feconda

,

r Efodo , e così degli altri . E quando quei della pri-

ma cella ebbero tradotto il Genefi , facevafi paffar que-

fto alla feconda , e ripigliavano 1' Efodo per lìmilmen-

te tradurlo : dimanierachè tutta la Scrittura venne tra-

dotta trentafei volte , pafTando ogni Libro della Scrit^

tura dair una all' altra cella alternatamente per effervi

traslatato

.

Stavano in tal guifa racchiufi dalla mattina fino alla

fera ; e verfo la fera erano prefi in trentafei battelli

per condurli al Palazzo , dove mangiavano infieme col

Re : indi venivan condotti in trentafei camere fepara-

te , dove due a due per iftanza dormivano . Il dì ve-

gnente erano di buon mattino nuovamente menati nel-

le loro celle

.

Terminata la Traduzione , il Re falito fopra il fuo

Trono fé' leggere tutta l'Opera da trentafei Lettori ,

che tenevano altrettanti Efemplari della Greca Verfio-

ne. Eravi un trigefimofettimo Lettore che teneva 1' E-
braico Originale . Mentre che uno ad alta voce legge,

va, confrontavano gli altri le loro Verfioni ; e avven-
ne per un miracolo fcnfibile del Divino potere , che

tutti gli Efemplari di quefta Verfione fi trovarono tan-

to uniformi , che quando 1' Interpetre aveva aggiunta ,

ovvero tolta una qualche cofa dal Tello , tutti gli al-

tri
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tri avevano fatte le fteffe addizioni , o i medefimi tron-
camenti / e tutto ciò che avevano rifccato

, parve ve-

ramente fuperfluo. La qual cofa perfuafe tutta l'AiTem^
blea, che foìTero fìati infpirati dal Divinifììmo Spirito

.

Ciò fatto , comandò il Sovrano , che fi riponeffero
querti Volumi nella prima Biblioteca, nomata Bruchium

->

la qua! era come la madre della feconda detta Serapceurn

,

in cui fi poiero nell' avvenire molti altri Libri , e in
particolare le Verfioni d' Aquila , di Simmaco , e di
Teodozione , che vennero fatte d' indi ^a dugento cin-

quant' anni.

La differenza , che offervafi tra quello racconto ^ e

quello di Ariftea , fa conghietturare , che S. Epifanio
aveffe un Efemplar d' Ariftea , non fimile a quello da

(a) Jujì'm. Man. noi conofciuto . Il Martire S. Giuftino (^) , S. Ire-
Admonh. ad Gr&. i-^QQ ^ e S. Agoftino {b) par che abbian feguito l'Ari-

"\ , ,., „ ftea di Sant' Epifanio . Giofeffo, ed Eufebio (e) copia-
(b) Aiig. Uh. iS. ,, . f .„ i-- u^ e T y ;n O y^I
c/à.% decìvìt.Deì, ^^^° ^ antico Ariftea . Ciocche b. Ireneo {d) , S. Cie-

(c)'z«/è^.Pr<c/'^r,^r'. mente Aleffandrino (e) e Tertulliano (/) , riferifcono

lib.%. fu queft' articolo , è troppo fuccinto
,
per giudicare da

\à) iren.lìLi.c.r^. ^^^^X fonte r abbian tratto,

^^Ì?rl7af''''^'^' ^^^ ^^^° ^^^ ^^^ ^^^^ ^' Q^u^^i^o
. Tolomeo Re d'

(\)Terni!l.Abolog. Egitto avendo faputo effervi appo gli Ebrei dei Libri,

e. i^.p^.g. ij, che contenevano antiche Storie fcritte in Ebreo, fece

venire da Gerofolima fettantadue Uomini intendenti

dell' Ebraico , e Greco Idioma
,

per tradurre nel fuo

Linguaggio queft' Opere . E acciò il faceffero con più

fpeditezza , e con maggior libertà
,

pofeli nell' Ifola

di Faro in altrettante ftanze
,

quanti eran gì' interpe-

tri , a intento, che non poteflero avere infìeme comu-
nicazione , e che fi aveffe massior ficurezza della fedel-

tà della lor Traduzione . Traduffer in una maniera tal-

mente uniforme , che non folo fi fervi rono dei medefi-

mi termini , ma fi valfero ancora deli' ifteffo numero :

la qual cofa riempì il Re di sì alto ftupore , che 11

regalò con magnificenza, e rimandolli con grande ono-

re alla lor Patria
;
giudicando altresì ., che una tal O-

pera non larebbeli potuta tanto avventurofamente ter-

minare , fenza un effetto della Divina Onnipotenza .

Ricevè pofcia quefìi Libri Divini con profonda vene-

l'azione , e confacrolli a Dio nella fua Libreria d'Alef-

fandria . Aggiugne San Giuftino , che trovandofi per-

fonal-
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fonalmente in AlefTandria, gli abitatori dell' Ifola di Fa^

ro gli avevan moftrate le rovine ddÌQ celle, ove altra

fiata aveano travagliato gì' Interpetri.

Nella fua feconda Apologia , difcorre di quefta Tra-

duzione in una foggia differentiffima da quella , che o.

ra abbiam letta ; e dice , che il Re Tolomeo volendo

fare una copiolìffiraa Biblioteca, e fapendo effervi appo

gli Ebrei molti Libri di Profeti , fcriffc a Erode, che

allora era Re degli Ebrei s, per pregarlo di volerglieli

comunicare . Erode gli mandò i libri de' Profeti, Icrit-

ti in Ebreo ; ma Tolomeo non potendo valerfene , per

non intendere quella Lingua inviò di nuovo a Erode
per fupplicarlo a dargli uomini capaci di tradurli in

Greco . Il che pofcia elTcndo ftato effettuato , i libri

Santi degli Ebrei vennero ripofti nella Biblioteca del

Re d' Egitto ; e al prcfente veggonfi nelle mani di

tutti gli Ebrei.

Tertulliano (a) par che dica , che non folo la Greca (a)Tgrtulì.jpotiìg.

Traduzione, ma V Originale Ebreo ancora fui"on depo- 'kiS./»!*?. 18.

fitati nella Libreria Reale d' Aleflandria , fituata nei

portici del Tempio di Serapide / Hodiè apud Serapteum
Ptolomai Bibliotheca cum ipfìs Habraicis Literis exhibeH*

tur . S. Cirillo Gerofolimitano (b) parla delle fettanta (^) Cyrii^Jerefol.

celle dei fettanta Interpetri nd modo fteffo che fa San C'»''<^*-4-?-36. 37»

Giuftino.

Comprendefì agevolmente , che tutte quefte Stòrie

fono tratte da quella d' Ariftea , e non oftatite le cir-

eofìanze diverfe , onde fon tfàveftite j vi li oflerva

fempre la medefima foftanza , e l'iftelfo prinei pali flìmo

obbietto . L' anacrónifmo che commette il Martire S.

Giuftino , dicendo che Tolomeo inviò a Erode per pre-

garlo a mandargli i Libri Santi degli Ebrei , fton può fo-

ftenerfi . Scrive Filone , che il Sommo Pontefice degli

Ebrei riuniva nella fua Perfona il Sacerdòzio , e la Real
dignità (e) : il che non confuona punto colla Storia de- (<^) P^'^o de t/tt^

gli Ebrei
,

perchè allora quel popolo ubbidiva al Re •^^^'^ ^58«

d' Egitto : S. Clemente Aleffandrino , e S. Ireneo ra-

gionano in una forma piti corretta
,

qualor dicono ,

che gli Ebrei di quel tempo erano foggetti ai Re Ma-
cedoni, o piii toftó ai Re d' Egitto Succelfori del Gran-
de Aleffandro .

-^^

Le trentafei celle di S. Epifanio , e le fettantaduc

DiJ/ert. Calmet Tom. IL N n n del
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del Martire S. Giuftino , e di S. Cirillo Gerofolimita»

HO , di S. Ireneo , di S. Agoftino, e di S. Giangrifo-

ftorao 5 fono talmente oppofte al racconto d* Ariftea ,

di GiofefFo , di Filone , d' Eufebio , e d* altri ch^
gli han legniti , che bifogna neceffariamente abbandonare
gli uni , o gli altri ,* e S. Girolamo, cerne già vedem-
mo j non paventa punto a trattare di favola quefte

celle : Nefcio qttis primus jiuSior feptuaginta cellulas A"
lexandri(e mendacio fuo extruxerit

.

fa) Talmud.1er»- I Talmudifti di Gerufalemme , e di Babilonia (<?)
jfel. ^BabyUtitHi. ammettono fettantadue celle ; ma dicono , che il Re

*' ^'* -4' Egitto avendo fatti venire i Settantadue Vecchioni,
|-acchiuleli in quelle ftanze , fenza aver detto loro ciò

,

the dai medefimi richiedeva , né tampoco manifeftò lo-

ro la fua intenzione , fé non quando vt furono entrati

.

Ma Iddio conduiTe in tal guifa la lor mente , che tut-

ti nella fteflfa forma tradufTero .

I Samaritani , che fur fem pre le fcimie degli Ebrei ,

raccontano nelle loro Croniche , che Tolomeo Filadel-

fo fece venire ad Alexandria Aronne Sommo Pontefice

dei Samaritani con uomini fcelci di fua Nazione , e

che nel tempo medefimo mandò a chiamare de' Dottori E-
brei con il loro Sommo Sacrificatore Eleazaro , acciò gli

uni , e gli altri traslataffero la Legge di Dio dall' E-
braico nel Greco Linguaggio . Ma ficcome la Verfìon

^ de' Samaritani , e quella degli Ebrei variavano in cer-

ti palli tra loro, il Re preferì la Verfione fatta dai Sa-

maritani ; regalò loro ricchiffimi doni , e proibì agli E^
brei r ingreflo del facro Monte di Garizim.

Tanta varietà di fentimenti tra Ariftea, S. Epifanio,

S. Giuftino , i Talmudifti , i Samaritani , fa gìudica-

(b) Bdhrmt». de re , che non folo le circoftanze , ma il contenuto me-
VetfhoBeim.7..c.6. ^^{^^Q ^l quefta Storia fia incertiffimo ; e tale fi è il
_^/;«i rufuT. tn

pJ^^J-^jQ ^j^g ^^ danno i Critici più verfati , i quali C^)

ìiki.deAneCeihtt^ abbandonando interamente tutti gii altri
,
pretendono di

Ufiìci$jofephScaUm moftrare in Ariftea delle particolarità incompatibili col*
gitr.Henrk.Valohi \q yere Storie , che ci fon note . Per efempio , ci di-
^«;»/r^^.

^{^^J'jce Ariftea , che quefta Traduzione fu cominciata fot-

jStn, to Tolomeo riladelto , tiglio di Tolomeo Primo , ti-

{c)\irsnéi.Uh.i»e, gliuolo di Lago . Ma Sant* Ireneo {e) fcrive , che fu
9.1. nov. Edir. fatta fotto queft' ultimo ; e S. Clemente Aielfandrino
(d)Clem.Alex./.i. .^^ ^^^ |- • | pongono fotto il figlio ài
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Laoo ; e gli altri (otto di Filadelfo^ . Attella Vitru-

vìo (a) , che la Libreria d' Aleffandria non ebbe prin- (i)vhruv.PtifaT.

cipio , fé non dopo quella degl. Attali Re di Pcrga- '^j^'^fX
mo , 1 quali vivevano 1 anno del Monda 5855 , e al

/^y^^.^.^.^.

tempo d' Ariftofane Bifantino , vale a dire , fotto To-

lomeo Evergete , o fotto Tolomeo Epifane fuo fuccel-

fore ; Or Tolomeo Evergete era figlio , e Tolomeo
Epifane nipote di Filadelfo .

Non fu adunque quello ultimo Principe , che die

cominciamento alla Biblioteca d' Aleffandria , effendo

più recente di lui. Ufferio (^) , e con effo Bocarto (e) (h)vjfer^yntagm.

pretendono , che la Verfion de' Settanta fia ancora più dcTo.mterp.

frefca di Epifane , e di Evergete, e che non foffe fat-
(.'.^^Xt^^tV,:

ta , fé non dopo Tolomeo Filometore , come già qui fag.zx6,n,iQ.^o.

fopra vedemmo . Noi non adottiamo le ragioni , l' e-

poche , e le date di tutti quefti Autori ,* ma fem-

plicemente le riferiamo per dare a divedere il po-

co fondamento , che dee farfi fopra quanto fi dice del-

la Verfion dei Settanta , proccurata da Tolomeo Fila-

delfo.
_

^
^

Ariftea , e quei che lo feguirono (^d)
,

parlano di {A)VtdeThìlo,Ub.

Tolomeo Filadelfo , come d' un religiofiffimo Principe, Z'devìtaMofis,E.

tutto Zelo per conofcer la Legge di Dio , e ornato di t>jP\^J^'f-^Pond.

tutte le virtù morali , e politiche . Ma gli Autori pro-

fani , che poffono averne miglior notizia , cel rapprefen-

tano come un Principe viziatiffimo , empio , e sì per-

duto , che fposò la Tua propria forella , uccife due de'

fuoi fratelli (e) , tenne un gran numero di donne (/) ,
(e)Pau/antAsJi^.

attaccatiffimo al culto del falfo Dio Serapide , e che
Jf^rlewI/i/V

volle annoverar tra gì' Iddii la fua Sorella , e la fua j^Lnofoph.

'

Spofa Berenice , allorché furon morte {g), ('^) p/i»./, 3 4,f. 1^4.

Demetrio Falereo , che Ariftea il fa cuftode della Li-

breria d' Aleffandria , e di cui loda in tal guifa la

pietà , e la venerazione verfo la Legge di Dio , che

gli fa dire al Re Tolomeo, che quella Legge è in tut-

to , e per tutto Divina , e per quello appunto i Poe-

ti, e gli Storici profani non ebbero ardimento d' infe-

rirne un menomo che nei loro Scritti ; era {h) \xn Uomo (h
) -^^^** ''^* ^'

amante di far buona cera
, prodigo fino all' ecceffo , im-

^.|^ 'luoipnoftlT,'
merfo in amori vituperofl , e contrarj alla natura ; un
Uomo effeminato, e molle, fempre con una chioma tin-

ta di color biondo , e il quale, mentre che goverj.

Nnn 2 nava
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«ava la Repubblica d'Atene , e vi faceva offervare le

Leggi , viveva nella diffolutczza .

Fu coftui finalmente obbligato a fuggire d'Atene , e ri-

tirarli a prima giunta in Tebe , e per ultimo in Egit-

to appreffa di Tolomeo Sotero figlio di Lago
,

padre

(A)iiermìpp,ai>ttd di Filadelfo , dovc per ben lunga pezza abitò (a) .

Laertjiif.y, itaér Effo pure coniìgliò Sotero a lafciare il Regno ai figlj,
MmiAi lnl>emetr. avuti da Euridice : ma quefto Principe amò meglio di

lafciarlo a Filadelfo > che aveva ottenuto da Berenice
;

onde morto che fu Sotero ^ Filadelfo relegò Demetrio,
e il fé* cuftodire y fino a tanto che in altra forma di

lui ne difponeife.

Annojato Demetrio da quefto efiJIo, vi morì mediana
(h)c!cer9prttKai>t' te la volontaria morficatura d'^un afpido (è). Ecco ciò
rioiAfpide adcDr. che leggefi in ErmippQ citato da Diogene Laerzio , e

rr^fe^rT^f^^'".
^^^"^'^^•^^ <=^^ ^^i crederà, che Tolomea Filadelfo

ì'dcm.leccif:,
* fidaffe a Demetrio Falereo la cura della fua Biblioteca ^

fuppofto però ,, che aveffene una così numerofa ^ come
fi dice 5 e che 1' amaffe a quel fegno y che il vogliono

Ariftea, e i fuoi partigiani, dopo gli uific] paflati cen-

tra di lui y in proccurando ài farlo deluder dal Re-
gno ì In qual moda poi conciliar tutto queflo col fuo

efilio sì ben diftinto in più luoghi appo Erraippo ,

(e )Ci5r*»'o//^.Vi ^« Diogene Laerzio , Cicerone (<?) e Snida?
rimbur^é'artn^r» Formanfi ancora delle difficoltà intorno al numero
Rubirio.

quafi incredibile de* Volumi , che Demetrio diceva d'

avere ormai ragunati nella Reale Biblioteca , facendoli

afcendere a dugentomila j con aggiugnere ,, che fperà-

va d' averne ben prefio adunati fino a cinquecento mi-

la . Contane San Epifanio folamente cinquanta quat-

tro mila ottocento ,. e Giofeffo figlio ài Gorione foli

novecento novantacinque ; dimanierachè il Re Tolo-

meo non defideravane più che cinque per compire il

numero di mille . Ma Ariilea , e Andrea gli fuggeri-

Eono di far tradurre i Libri Santi degli Ebrei , che ne
(,à) Atti. Geli Uh» £Q^^[^l^^g^Y^^^^ yjj, numero molto maggiore. Aulo-Gel-

}e)s^gnec»deTranA^^ ^^^ contavane folamente fctteeento mila nella Li-

^uiilit. amm£, c.^'. hvcna d' Akffandria , allorché nella guerra d* Egitto

^adringentamil- fotto di Giulio Cefare venne in-cendiata . Seneca (e)
Ha Librorum Ale. ^qq yg ^^ mette che quattrocentomila . Or dopo To-

Pl^n^tT,: lome» Filadelfo fino a quel tempo , di ou.at. Volu-

guepuientkmo»»- m à^y^si cIJì^, cffer creicmta ? Tutte quelte diverlita:^

mmmm* e prin»
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e principalmente V oppofizione che tiene con 1' altre

Storie , formano certamente un anticipato fvantaggio-

fiffimo giudizio centra di quefta Iftoria / mercecchè il

vero carattere della verità è 1' effere uno y ed unt^

forme

.

Se fi metteffe infieme tutto il danaro fpefa da Fila-

delfo per avere i Libri degli Ebrei tradotti in Greco,
troverebbefi afcendere alla fomma di più di mille du-

gento talenti , fomma prodigiofiflìma per que' tempi ,

anche più per una cofa come qucfta . La Feda iftitui-

ta da Filadelfo in memoria della buona forte , che in-

contrò nel ricevere i Sacri Libri degli Ebrei , ha pari-

monte aria di favola, e ciò che dice Ariftea, che in quel

giorno cadeva la vittoria navale riportata da quel Prin-

cipe Gontra d* Antigono , è anche più falfo ; o fia che s*

intenda del giorno ftefTo , in cui fi feppe la nuova della

vitti>ria , o (ìa che dell' anno fcorfo fi ipieghi .• ftantechè

fu ben Filadelfo figlio di Lago, ma non già Filadelfo fuo

figliuolo , che riportò tal vittoria , e che viffe venti*

due anni dappoi.

Il carattere del Perfonaggìo , che fa Ariftea in tut-

to il fuo Componimento , lomminiftra pur anche contra
di fé fteffo le prove . Vuole Ariftea paifar per Pagano di

Religione ^ e di nafcita , e ad ogni pagina fi manifefta ,

parlando come un Ebreo Ellenifta zelante , iftruito della

cognizione del vero Dio , e delle fue Leggi . Il fuo dì-

fcorfo feminato d' Ebraifmi fa palefe effere allevato tra

gli Ebrei . Le lettere di Filadelfo al Sommo Pontefice E-
leazaro , e quelle d' Eleazaro a Filadelfo , e il memoriale
di Demetrio Falereo al Re , fono tutti del medefimo.fti-

le , e nientemeno vantafi coftui d'efporci le copie degli

Originali fcritti in quel medelìmo tempo . Effe adun-

que fono per lo meno fofpette di falfità : effendo mo-
ralmente imponìbile , che gli Scritti di tre diverfi Auto-
ri fi trovino d'uno ftile tanto uniforme. La lettera, o
il memorial di Demetrio Falereo , che dovrebb' effere

d* una eleganza , e purità fingolare
, per effere il fuo Au-

tore sì terfo , e tanto eloquente , non fa punto della

dettatura d'un Dilcepolo di Teofrafto . Da tutto que-

fìo è naturale il conchiudcre , che la Storia d' Ari*

fìea è falfa , almeno nella più parte delle fue circo-

ilanze , e che a più forte ragione le narrazioni di S.

Epi-
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Epifanio , e del Martire S. Giuftino , non fono d*

alcun' autorità , e che le confeguenze , che fé ne fono
tratte a favore della Verfion dei Settanta

, per provare

,

a cagione d' efempio , la fua infpirazione , non fono
niente più certe.

I primi Autori , che han parlato dei Settanta , non
ragionarono , che della Traduzion della Legge degli
Ebrei ^ cioè dei cinque Libri di Mosè : Ariftea non
dice uri minimo che dei Libri S|:oriciì> né dei Profeti-

ci; ferive femplicemente , che n leflero al Re i Libri

della Legge, Filone non dicene di vantaggio ; e Gio-
<i&)TofepB.p^re'Am. fgffo (^) moftra fegnatamente , che non vennero comu-

'^^' *
nicate a Filadelfo tutte le Scritture ^ ma folamente i

(b) Hìeronym, m Libri della Legge » Ciò che S. Girolamo {b) ha be-
cap.'S'^zech.à't'i' niffimo olTervato» Ariftea, e Giofeffo, dic^egli y e tur»

"'^
*
**•

ta la feuola degli Ebrei atteftano , che i Settanta tra-

duifero meramente i cinque Libri di Mosè; e fcriven-

do fopra il Profeta Michea dice > che in quefto luoga
il Tello dei Settanta è sì diverfo dall'Ebreo, che non
poflbno accordarli; fé però, foggiugne , è dei Settanta

«quella Traduzione : imperciocché GiofeflFo, e gli Ebrei
certificano, che la fola Legge venne tradotta. Per tut-

to altrove , qualor pare eh' ei attribuifca la Traduzione

di tutta la Scrittura ai Settanta, s'efprirae fempre eoiì

dubbio^

ic) irenA^Termlt ^^^ però di meno i Padri (e) , e il comune degli

ehm. Alex. £/.i. Au^tori Criftiani, che credono la Storia della Verfion
pèsti. Hìlar. A«g^ dei Settanta , tengono , ch*^ e' traduceffero tutta là

Aliipafflm. Scrittura dell'Antico Teftamento, vale a dire , tutti i

(d) Lih, de Poni. Libri che fono fcritti in Ebreo . S. Epifenio {d} in-

é'Menf. fegna ancora , che oltre i Libri Sacri traduffero pari-

mente i fettanta , o fettantadue Libri apocrifi , ( ve-

rifimilmente gli fteffi , ond' è parlato nel quarto Li-

(e) ù,.z[Ar. xiv^ bro> d' Efdra ) (e). Cedreno (/) non fi contenta nep-

45. 46. ^ofiertores p^j. ^j] quello numero , dicendo , che recarono in

'^''!w!*r'rr/' Greco fino a cento mila Libri , alcuni dei quali

ftentlbus in popuh Icritti in Caldeo , altri in Ebreo , quali in Egizio ,

tuo. inhlsenimefi e, quali in Latino ; e aggiugne , che i Libri Ebrei ri-

i;*»**»«//<j0«j,è» mafero tutti tradotti ntììo fpazio di fettantadue gior-
f^P}entis.fms » &^^ ^ Ariftea, Eufebio , e S. Cirillo Gerofolimitano
fctentu numeri'

,

, ir • - r r r "i^^^
iÌ)Cedrìti.pAsa6s.

^^^ leggono che fettanta giorm,, forfè per fare il con-

to rosoadoc.
Cer«
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Certa cofa è, che la Verfione del Pentateuco fu fat-

ta con maggior diligenza , e accuratezza di quella de-

oli altri Libri della Scrittura (^) , e non vi ha veri- U)Hht'ùnyf?uPre^

Fimilitudine alcuna , che foffero gU fteffi Interpetri
, l?;,,lX1^-^«:;

che traduffero gli uni , e
_

gli altri , effendovi troppo ^g, ^«^^«^ confire.

poca uniformità nella maniera di traslatare la meàed- mur ^plu/juam ce^

ma Ebraica voce, « nel metodo tenuto nel tradurre -^terosturnHebmitit

fìando gli uni fcrupolofamente attaccati al di loro Te. '^""^""^''^ ^

fto, e gli altri per aver trafportato con maggior liber-

tà. Leflero di frequente nel Tello Ebreo in altro mo-

do , che al prefente non vi leggiamo : tal volta la lor

lezione è più corretta della noftra , è talora n' è più

difettofa . Può confultarfi intorno a ciò la grand' Ope-

ra di Luigi Cappello intitolata Critica Sacr-a , nella

qua! moftra con moltiflìmi efempj , che i Settanta fi

dipartono frequentemente dal Tefto Ebreo . Altri Cri-

tici come Clerico ( ^.) notano, che bene fpefìb tradu- (b) Comment. h
cono a cafo, e per mera conghiettura; che fono inco- Tentatench. &Ub^

fìanti nella lor Traduzione intorno aila medelima ^Q.^ifio^i^osininMi:^

ce Iibraica , cne aggiungono tal nata , o correggono , o
troncano un qualche dal lor Tello , che tralakiano tal

ora certi termini , e altrove ne Itipplifcono ; che fo-

vente il loro Tefto è guafto , e pieno di cofe inutili;

difetti che S. Girolamo aveva già loro in alcuni luo-

ghi rimproverati

.

In molti Libri delle Scritture , i Settanta , o ì lo-

ro Copifti han fatto trafpofizioni sì grandi , che non
ii fa a che attribuirne la caufa ^ Ci fono nel Pe^nta-

teuco dei luoghi , ove fono più pieni , e più diftefi

deli' Ebraico Tetto ; e altri dove pare , che abbiano (cyvìdeGenes. iv.

più toflo feguito il Tefto Samaritano, che l'Ebreo ( e) . 8-xix. 12. xx. ra,

li che ha fatto credere a qualche Erudito (d) , ^.^^q xxin.z.xxiv.^$,

potrebbero facilmente aver tradotto fopra il Tefto Sa-
f!*xxxv.'iVxxxi!f.'

maritano, e ad altri , ch« il Samaritano foflle flato ri- 8.ili.i6.43.xliu'.

toccato fopra i Settanta. Trovarono alcuni tanto di- i6n.xlix. a6. rxorf,

vario tra il Tefto Ebreo, e la loro Verfione, che v»^'' 3•«5^/'«^«'•

fofpettarono , che aveffero tradotto fui Caldeo (e) , o i^/ i^'J'^ri. f^
u biriaco. j\ei Libri di Gioluè aggiungono parecchie ^ 2,2. /»/»«.
Città, che più non fi trovano nell'Ebreo (/) . Ci fb- («) P^ilo de 'vit*

no grandi flime trafpofizioni , e gran cangiam.enti ne' Mofis. r. Axarìas

Libri dei Re , nei Provcrbj , neli' Ecclefiaftico , \n
f^'"''

^'"''^' '-

Giob, nei Profeti , e fm ora non ho veduto alcuno
, ({)' vide jofutxy^

che 5^0*2x1.50,57.
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che alleghi buone ragioni di sì fatti rivoltamenti. Han-^
no parimente cangiato l'ordine , che tengon tra loro nelf
Ebreo i Profeti Minori ; e quelle mutazioni fono anti-

chiflìme, perocché fi trovano in tutti i più antichi Ma*
nufcritti, e nella Romana Edizione, che pafla per la più

la)vlde$i!r/ir Prole, peri^tta. dì tutte, quantunque i Critici (a) v'offervino
gem,cap.iT.qu.ti. ancora cofe diverfe da quelle, che dei Settanta citarono
Bonfrer. Priloq. in ^^ antichi Padri.

J„^!!2r
1*'

r"^' Io non parlo delle famofe addizioni , clie fono nel

principio del ueneii , in cui i Settanta hanno aggiun»

to tanto notabilmente ali' età dei Primi Patriarchi ,

che fecondo il lor calcolo il Mondo farebbe durato a«

vanti GESÙ' CRISTO circa due mila anni di piìi ,

(b) Noirontiamo che non porta il Tefto Ebreo {b) . Queite alterazioni
4ooo.annidalprin- non iono al certo cafuali, e non debbono efler carica-
cipio del Mondo fi. ^g Come alcune altre, addoffo ai Copifìi: effendo ftate
no a OesuCnlto, n

'
r rx- l j»i

fecondoiLxx.conl ^^'•^^ ^ ^^^° penlato . Evvene buon numero d altre,

tafene 5856. Noi che debbono imputarli, o all'ardire, o alla sbadataggi-

ponghjamo, il Di- ne degli Scrittori , e che farebbe agevole correggerle ,

Juvio giufta r E-
^g taluno fi voleffe prender la briga di raccogliere le

breo,nel,656., e
^-^^^^^^ lezioni , e di far la fcelta delle migliori

,
per

fecondo 1 Lxs. nel .ni-i-i iT-a '^
,2^^^ nftabilirle nel Tetto.

Oflervarono gli Ebrei tredici luoghi , che credono

{e) Talmud fero. tScve flati appoftatamentc cangiati dai Settanta .( e )

,

folim ttt. Megilla, j-^a fono ben lontani d' aver comprefo in quello nu-

r^wr/5J^^'
^^"^^^^ ^""^ ^^ varietà del lor Tello . Mette S. Giro-

titulo'.

*" ''" lamo in campo una cofa (^) , che farebbe pochiffimo

(d)H/er(jwyw.Pro- vantaggìofa alla reputazion dei Settanta, fé folfe ben
log. in Pentatench. provata , ed è , che quefl' Interpetri traduffero foven-
fld Depder^ te in una maniera poco conforme all'Ebreo

,
per tema

di fvelare ai Pagani certi miflerj , che non erano per

anche capaci di bene intendere ; di forta che
,

per e-

fempio, quando incontravanfi in un qualche pafTo, ove

folfe fatta chiaramente menzione del Padre , del Fi*

gliuolo , e dello Spirito Santo , temendo che i Genti-

li fofpettaffero , che gli Ebrei adoraffero più Dii , o

l'hanno ommefTo , o pur l'han tradotto in altro fen-

fo ; allegane per efempio quelle parole , che punto

non trovanfl nel lor Tello : Ex JEgypto voca'vi Ftlium

tneum .

Ma conyien confefTare , che quella regola di S. Gi-

rolamo non è per affatto generale , e che fé quefl' In-

ter-
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terpetri fono talvolta mal riufciti nella lor Verfione

,

bifogna più tofto imputarlo all'ofcurità della materia ,

o a difetto di conofcenza , anzi che a un premeditato >

difegno. Lo ftefTo Santo Dottore nota eflervi ben dif«

ferenza tra interpetrare , e profetizzare , e tra inter-

petrare avanti la venuta di GESÙ' CRISTO , e do-

po la venuta del Salvatore . Quei che fon venuti do-

po sì grande avvenimento , trovarono nei Profeti tali

chiarezze , che altri non ve le videro . Illi interpreta'^

ti flint ante adventum Chrijìi , & quod nefciebant dU'

bììs pr.etulere fententìis : nos vero pojl pajjionem , & re"

furreBionem ejus , non tam Prqphetiam
, ^uam Hijloriam

feribiniUS . .

Il prefato Dottore dice altrove (a) , che i Settanta
\}l^^^'J^'''^"''

'"*

traslatarono tal fiata con poca fedeltà per non difco-

prire le viruperofe ignominie , e le ribalderie del Po-

polo Ebreo. Softiene in un altro luogo (b) , che non
^l;f"^f/f^'Jg

vollero manifeftare a Tolomeo Filadeifo , che ^^g^^'^^l^es.vide&inM
i principj di Platone , i mifterj delle Divine Scrittu- e. i. pug^ 30. m-v.

re , e maffime ciò che riguardava la nafcita di GESÙ' ^dit»

CRISTO , temendo che quel Principe non ne piglialTe

occafione di credere , che gli Ebrei adoraffero un fe-

condo Dio. Scrive altrove (<;) , che non ebbero m- ^^^ ^V^'^'-J' ^f
dimento di tradurre le leguenti parole : Et farà chia'

mato Aramirabile , Configliere , Ùio forte , Padre del

futuro fecola , Principe della pace / perchè sbigottiti

dalla maeftà d' epiteti cotanto eccelfì : Qua nominum
majejlate perterritos IL x x. reor non effe aufos de Puero

dicere ,
quod aperte Deus appellandus fit . Dice (tì^)

, (d) In Daniel. i\\

che i Maeftri della Chiefa Criftiana gli hanno in tut- pag.io%Z.A,nov.E-

to , e per tutto abbandonati nella Traduzion di Da- ^'^- à'fpo/og. con.

mele, e amarono meglio leguire 1 Edizione di Teo-
^ ^ ^^^^^,^ L^"^^

dozione
,

per effere paruta loro troppo viziata ({\xq\Ì2ì
fi in iftolihro editto.

dei Settanta. nemdixì mulrum a

Finalmente afìferifce , che ogni qual volta, che 2IÌ -meritate d!fare,

&

vangeliftì
, o ver gli Appoftoli ( e ) citano qualche

chriflijudicio re.
palio delia Scrittura, fé non v' è diverfità tra V '£^- prohatam , non ejt

breo, e i Settanta , il citano per ordinario , o con le me&culp&^ui dìxi

^

proprie parole dei Settanta , o nel loro ftile partico- f"'^ ^"^"^^ ^"' ^^-

lare . Ma fé trovafi del divario tra quella Verfìo- ^^x'*^^.^^^^ .^.

ne , e il Tefto Originale , attendono di feguire piut- i/ai.M.ì^. PrLm,
tofto il Tefto Ebreo , che i Settanta . Sfida poi i & APoiogetic. 2,

DiJJen.Calmet Tom.lL Ooo fuoi onrra RuJÌ-a.
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fuoi avverfarj a moftrare un fol palTb tratto dai Set-

tanta , il quale fimilraente non leggafi nell* Ebreo .

JEmuìi voflri doceant ajfumpta aliqua de Septuaginta te-*

Jlir/ionia ,
quce non ftnt in Rebraorum Literis -, & finita

contentio ejl

,

DISSERTAZIONE
SOPRA LA V ^ L G A T A.

^OI chiamiamo Volgata >, ò Edizione Volgata, O
Volgata Latina , il Tello Latino delle noftre

Bibbie, dichiarato autentico dal S. Concilio dì

Trento, e da noi citato nell* Opere, e nei Di-
fcorfi; in fomma, la Bibbia che è pili comunemente in

ufo in tutte le Chiefe della Comunione Romana , ove

celebrali in Latino il pubblico Ufizio>,

Stando tutti i Sacri Libri, tanto dell'antico
,
quan-

to del nuovo Teflamento, fcritti in Ebreo , o in Gre-

co, e la Religione Cridiana efìfendofi formata nel tem-

po, che l'Imperio Romano era nel fuo piii florido fta-

fto, e che la Lingua Latina aveva maggior grido, non
tardoffi molto a tradurre in cotefto Linguaggio ì Libri

Santi , che facevano come il fondamento della noftra

Religione . Imperocché quantunque la Greca favella fof-

fe comuniffima in tutte le Provincie dell'Imperio Ro-
mano, e che in Roma ordinariamente quella pur fi par-

lafle , contuttociò e' erano nell' Imperio parecchj , che

non fapevano altro che il Latino , a prò dei quali fi

videro ben tofto obbligati a fare in effa Lingua dei Sa»

cri Libri le Traduzioni»

Ma quando ) e da chi vennero fatte? Ecco ciò, che

è impoflìbile a diftintamente moflrare. Gli Ebrei , ben-

ché fofTero in gran numero in Roma , e per l'Italia,

molto avanti ancora, che ilCriftianefimo vi fofle pianta-

to , mai non penfarono a tradurre in Latino i Sacri Libri

dell'antico Teflamento ; almeno non tenghiamo prova

veruna , che l'abbiano fatto . Le prime Traduzioni

che ne abbiamo , fon formate fui Greco , e verifimil-

mente
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niente gli Ebrei l'avranno fatte fopra l'Ebreo. In ol-

tre effendo tutti quelli Ebrei dalla Grecia venuti , e

dall'Oriente vi aveano recato l'ufo della Lingua Gre*

ca, ch'era, per così dire , la Lingua generale, e del

commerzio di tutti que'paefi , dopo le conquide d'A»

leffandro Magno ; e confervavanla nelle loro faniiglie

in quella maniera , che anche prefentemente conferva'

no nei luoghi, ove fono, la Lingua delle Provincie ,

donde difcefero . Per modo che fé non potevano leg-

gere , e intendere la Scrittura in Ebreo , la intende-

vano in Greco, facendo di meno delle Traduzioni La-

tine. Aggiugnete, che coftoro non comunicavano trop-

po volentieri le loro Scritture, e credevano ^ che non
fofTe degno della Maeftà di que' Divini Oracoli di

multiplicare con troppa facilità le Traduzioni . La
Greca Verlìone^ aveva omai fofferte non poche contra-

rietà dalla parte dei Giudei Ebraizzanti ; e Tempre
^ual cofa lì rifchia , traducendo in Lingua volgare

Libri di tanto rilievo . Le Verfioni per quanto fede-

li che fieno , fanno perder fempre un qualche al loro

Originale

,

Ma gli Apposoli , e 1 loro Difcepoli ripieni d' un
aljro Spirito , e penetrati per l' una parte d' una pro-

fonda venerazione verfo de' Libri Santi , e per l'al-

tra accefi tutti di zelo per dilTeminare in ogni luogo ^^
la vera Religione , fi {Indiarono non folo a predicar

GESÙ' CRISTO, ma eziandio a comunicare la

verità a tutti i popoli con Traduzioni della Scrittura

in Lingua volgare , Di qui venne quel gran num.ero

di Latine Verfioni fatte nei primi fecoli della Ghie-

fa. Può ben contarfi il numero degl'Interpetri che tra-

duffèro la Scrittura dall' Ebraico nel Greco Linguag-
gio, dice S. Agoftino (^); ma quei , che T han tras- (3) Aug,dei>oB^

latata dalla Greca nella Latina favella, fon fenza mi- cA'''/?'^«<^.»'<"' U'

mero : Qui enim Scripturas , ex Hebraa Lingua in Grce- J***^*

cam verterunt , numerari pojftmt j Latini autem Jnterpre'

tes nullo modo ,

Torto che qualcuno giudicava d' avere tal quale no-

tìzia delle due Lingue , tutta la fua premura era di

trafportare in Latino il primo Libro Greco, che dava-

gli tra mano : Ut enim cuique primis fidei temporibus ,

in manus venit Codex Cracus j & aliquantulum facultatis

OOQ 2 fìbi
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^ifi utriufque lingule habere viclebatur ^ aufus ejl interpre*

tari. Non fi pensò allora di ricorrere ai fonti Ebraici
pec l'antico Tcftamento ; l'Ebreo era pochifììmo co-

gnito anche tra gli fteffi Ebrei : Oltre a ciò i primi
Fedeli non giudicavano averne bifogno , tenendo appo
loro la Verfion dei Settanta , adoperata dagli Appoiloli

,

e ricevuta da quafi tutte le Sinagoghe del Mondo , an-

^ ,

qhe nella Paleftina , e in Gerofolima . Su queft' antica
Verfione adunque fi fecero le Traduzioni Latine dell'

antico Teftamento : Ex hac Scptuaginta interpvetatione
,

etiam in Latinam Linguam interpretatum ejì, q^uod Ecclefiss

io.) Atig.de Civita JLatina tenent (a).
^^^^^ La moltitudine delle Traduzioni fatte da varj Auto-

ri in tutti i paefi, ove avea corfo la Lingua Latina,
produlTe un grandiffimo bene

,
perchè fu caufa , che la

vera Religione per innanzi riftretta nella Nazione E*
brea, fi diffufe in tutto il Mondo tra i Gentili : ma
ebbe pur anche il fuo inconveniente , attefochè la mul-
tiplicità à&ÌÌQ Verfioni , e degli Eferaplari die campo
a diverfe fake, che vi s'introduffero, o per colpa dei

Copifli , o per la libertà dei Traduttori , avendo ciaf-

cuno aggiunto , o tolto ciò che a fuo talento giudica-

ci») »<«'&»%'»•.?''<«-
"^^ fpediente : Cum apud Lafinos , dice S. Girolamo (b)y

^at.mjofue, tot Jìnt Exemplaria fere quot Codices , & unufquifque prò.

arbitrio fiio.^ vel addiderit , vel fubtraxertt , quod ei vi'

fum efi

,

Ma tra sì graa numero di Traduzioni ve ne fu fem-

pre tma più di tutte l'altre autorizzata, e univerfalmen-

te ricevuta, ed è quella riconofciuta dagli Antichi fotto

(e) Aiig.4sCtvth ^1 nome d^ Italiana o Italica (e) , di Comune (d) , di

Uh. 1%. e, l'i. Volgata (ey , e che fu dinominata Antica (/) , da che.

<d) Rleronym^ Ep, §. Girolamo ebbene data una nuova lapra VEhi'to, L'I-

/ \tr"r^^.'i j talica era fatta fopra il Greco , ed erale fiato conceduta

Ztbero Arbìtrio . il primo polto tra 1 altre Verlioni, perche la più letee-

(f) Gregei-. Magn. rale , e la più chiara : Verborum. ten:aciar, cum p^rfpicmta.'
Tr&f. in Lib,Moral. fg fententice .

^^J"^' Benché quefta aveffe avuto altra fiata molto grido ,

e ehe fia verifimilmente del primo Secolo della Chie-

fa , non fé n' è per anche fin ora potuto rintracciare

il vero Autore. Ma punto non dubitafi , che non fia

,

o degli Appoftoli y Q di qualcuno dei loro primi I>i^

fcepoli ,.
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E' parimente affai credibile , che molte perfone v' ab-

biano feparatamente travagliato , e che per efempio chi

traduffe i Libri Storici , non fìa lo fteffo, che recò in

Latino i Salmi , e i Libri Sapienziali . Se aveffimo

al prefente quefta Verfione nella fiia integrità
,

potreb-

belene facilmente giudicare al confronto degli flili : ma
ficcome non ce ne rimane , fé non i Salmi , la Sapien-

za , e 1' Ecclefiaftico , alcuni altri fquarcj difgiunti , e

diverlì frammenti negli Scritti dei Padri, ed alcuni al-

tri Libri che non fono anche ftampati , è malagevole

darne un accertato , e ficuro giudizio . I Salmi che

fìanno impreffi nelle noftre Bibbie Latine , non fono in-

teramente gì' ifleflì , che quei dell' antica Volgata . A-
vendo S. Girolamo ritoccata per due volte queft' anti-

ca Verfione , la Chiefa adottò una parte delle fue cor-

rezioni , e ammelTele nei Salmi ; ma il rimanente è

conforme all' antica Italica . Può confultarfi la noflra

Differtazione fopra il Tefìo , e le Verfioni de' Salmi

in particolare

.

L' antica Italica Verfione de' Salmi fi conferve nella

Chiefa di Roma fino al tempo di Paolo V. che intro-

duffe la Volgata . Ma l'antico Romano Salterio non
lafcia di fuffiftere anche tutt' ora nella Ghiefa dei Va-
ticano , e in quella di San Marco di Venezia . Nella
Chiefa di Milano non fi canta il Salterio giufia la no-

fìra Volgata , né tampoco fecondo l'antica Italica ; ma
un'altra Verfione più fimile alla Romana, anzi che al-

la Volgata .

I Libri della Sapienza , e dell' Ecclefiaftico , i due
libri dei Maccabei , la Profezia di Baruc ,

1' Epiftola
di Geremia , e 1' addizioni che trovanfi nel fine di E-
iler, fono parimente dell'antica Volgata, come pure il

decimoterzo , e quartodecimo Capitolo di Daniele , e

il Cantico dei tre Fanciulli Ebrei gittati nella Forna-
ce , che più non fi hanno in Ebreo , né in Lingua
Caldea . Evvi non poca verifimilitudine effere un iftef-

fo Autore , chi traduffe la Sapienza , e 1' Ecclefiafti-

co jT perocché offervanfi tanto nell' uno
,
quanto nell*

altro , certe frafi , e certe voci , che proprie fono a

effo Scrittóre / a cagione d' efempio , Honejìus
,
per

ricco • Honejlare , arricchire ^ Honejlas , le ricchezze ;

refpe^us , o vifitatio , la yifita
,
per la vendetta di Dio j

il ga<
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il gaftigo

;
fupervacuus , nocivo

; fupervacuitas , vanità i
monjlra, maraviglie; interrogatio y punimento. L'Autore;
delia Traduzione d'ambedue quefti Libri s'applica fcru-^

polofamente a traslatare il fuo Originale parola per paro-

la. , non curando, gli ornamenti del difcorfo , né il mo-
do di dire della pura Latinità » e tal fiata ancora fino
al genere de' nomi che traduce ; verbigrazia , in que-

(a) Sd^» 1. ;.. f|-o luogo (<;/): Spiritus Domini repkvit Orbem terravum

,

& hoc quod continet omnia, /dentiam habet vocis ^ Dopo
aver tradotto il Greco , Pneuma , che è neutro

, per
Spiritus 5 che è mafcolino j continua a parlare di Spiri"

tus , come fé fofTe neutro .. L' Autore della Verfione
dell' Ecclefiafìico ha fatto non poche aggiunte al fiio

Tello , o fia eh' abbia voluto aggiugnervi alcune glofe ,,

a fpiegazioni di fiao- capo , ovvero che avcffe in dife-

gno di dar talvolta due Verfioni del medefimo verfet-

to ,* temendo di non aver traslatata tanto bene , come
avrebbe; voluto con. una fola Traduzione , il fenfo del

fuo Originale .,

Quanto al nuovo Tefìamento trovammo in un Ma-
nofcritto di Gorbia i quattro Evangelj della Verfione

Italica ufata avanti S. Girolamo . 11 R. P. Martipay

o Martinaco aveva già pubblicato S. Matteo fopra due

,

^ o tre antichi Manolcritti . QLielio di che parliamo , è

molto difettofo fopra S.. Matteo , cominciando al Gap,

XII. ma è ben: compito fopra gli altri Vangelj . Luca
(b))l«f-.Bj'«^.?;'<«^Brugefe , (^) dice d' avere; avuto nelle mani un Ma-
fat. in Annot BibL noicntto della Badia di Malmedy , in cui erano l'Epi»
tom.^,fart,^.pMg. ^qIq di San Paolo gìufta l'antica Italica. Il P. Marti-.
li^col%.novifm^.

^^^ ha dato in luce la Pillola di S.GiaGomo della me-

defmia Verfione , e tiene; ancora Tobia , e Giuditta

deir antica Volgata ; di maniera cha non fiam fuor di

fperanza di rivedere un. giorno, il, corpo intero dell' zn^

tica Volgata ,, almeno, def nuovo Teftamento.

Nel Libro dei quatro Evangelj , di cui abbiamo efpoftc

le varietà delle lezioni in fine del nofliro Comento fo-

pra r Apocalilfe , leggefi un gran numero d' importan-

ti diverfe lezioni , che pur trovanfi nei g^vi antichi

Greci Manofcritti
;

per d'empio , in S. Matteo xx. 28.

Vos autem quaritis de pufillo erefcere ,
Ù" de maiore mi-,

nores effe / intrantes autem & rogati ad canam^ , nolite,

UGumhere: eminentioYibm lovis 3 ne forte, chriot te fnper^

veniate

M
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weniat , €^ accedens qui te vocavà ad cosnam , dicat tibi .•

Adbuc deorfum adcide , & confundaris .
5"/" autem in loco

inferiore recuberis , & fupervenerit humilior te ,* dicit ti'

bi qui te 'vocavit ad cosnam : Accede adhuc fuperius ^ &*

erit hoc tibi utilius. Dopo S.Matteo ne viene ]il Vange-

lo di S. Giovanni , in cui parimente fono varie confide-

rabili differenze ; a cagione d' efempio la Storia della

donna adultera vien raccontata in una foggia diverfa

quanto ai termini , benché in foflanza fia la ftefla . E
leaoefi in fine Cap. xxi. 22. Si fic volo eum manere do-

tiec vento ,
quid ad te ? .... 25. .... Sed volo manere

eum donec veniam
,
quid ad te ? San Giovanni è feguito

dall' Evangelio di S. Luca , o di Lucano , come chiama-

lo il Manofcritto . Tra 1' altre varietà di lezioni vi fi

può notare , che dei due Difcepoli che andavano a un

Caftello diftante do. ftadj da Gerofolima (a) , uno chia- (a) Lue.xxiy^xp

mavali Cleophas , e 1' altro Emmaus . Quella verifimil-

mente è una falta del Copifta . Ma tal lezione è antichif-

fima
,

perchè S. Ambrogio V ha feguita in più luoghi

delle fue Opere (b).
^ (b) Amiro/.A/^oUg,

Lo ftile di queft' antica Volgata non ha niente del- David. Uè. i. e. i.

la eleganza , né della purità del linguaggio dei h\xomP^S-1^i-Z'i»^ Lue,

fecoli della Latinità, in cui fi fuppone che fia fiata fat- ^ii^L^f'
'^^'j*

•1 L r > j L- > ^•'^ 1 r in Symbol, e. rcf. de
ta ,• li che te dubitare a cert uni , che non fia tanto tempore, serm. 19,

antica ,
quanto fi dice , Ma poITon darfi due ragioni di pdg. rj e,

fimigliante difetto d' eleganza, e di purezza. L La fim-

plicità , e fiami lecito dire , la barbarie dello ftile degli

Originali che traducevanfi.- imperocché quantunque gli

Originali Ebrei
, per efempio , abbiano una gran va-

ghezza nella nativa lor Lingua , tutta volta divengo-

no barbari , toftoché fi traslatano litteralmente in Gre-
co , o in Latino ; e per recare in bella Latinità un'

Opera fcritta bene nell'Ebreo linguaggio, fa di meftie-

re abbandonare in tutto , e per tutto il gufto , e la

frafe del fuo Originale
,
per prenderne un' altra affatto

diverfa . Ora i Traduttori dei Libri Santi non credet-

tero poterfi arrogare quefta libertà , né lafciare la bar-

bara locuzione , e '1 modo di dire de' Sacri Libri , a ri-

fchio di perdere , o d' infiacchirne il fenfo , e di vul-

aierare le fublimi verità , eh' in elfi contengonfi

.

IL La dififtima che gli Appoftoli , e i loro primi Di-

fcepoli facevano della pompa dell' eloquenza , e dell' u-

mano
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mano fapere , è pure un' altra ragione della lìmplicltà,

e della bafiezza del loro fìile . San Paolo , la cui na-

turale facondia , e fenza artifizio , fece 1' ammirazione
di chi ben conofcevala , e che avrebbe certamente potu-

to con tal mezzo diftinguerfi , non meno che colla vi-

vacità del fuo fpirito , fottigliezza de' fuoi penfieri , e fu-
(a) I. Cof. T. 17. blimità delle fue cognizioni, proteftafi (a) ^ che non amò
xVt>» m fapknTU ^- ^^|gj.f^ ^g||^ fapienza della parola nella predicazion d^i
verbi , ut 72on èva- ^^ ,

^
• 1 -i 1 ^ i- ^-r-^-,,, ^-r, -,

cuetHrCruxChri. Vangelo, per non annichilare la Croce di GESÙ CRI-
fti, STO, cioè, per tema che fi attribuiffe non alla Croce

del Salvatore, ma bensì al fuo bel dire, la vittoria eh'

egli avrebbe riportata iopra l'infedeltà , e iovra l'errore.

Qj) ihidem.Verf.io. Aggiugne .(^), che Iddio nello flabilimento della fua

2i.2,j 27.^8 Nonne Chìela „ ha convinto di follia la fapienza di quello mon-
pihamfectt Deus ^^ j^^ quanto che a lui piacque falvare colla ftolti-
fapienimm huuis -iji j- •

i • ì rr
\J^,-. tsu 5» z,ia deila predicazione quei , che in iui aveller cre-munuil tltl- '^ 'viri • -!->;• r JI- s -y r
cult Deoperftidt'u jj duto ; CIÒ che iembra m Dio una lolJia, e più lag-

tiam pnidicaììonis
,, gio clie non tutto il fapere degli uomini ; Che Dio

falvos facere ere*.
^^ ha Icelti i meno fapienti fecondo il Mondo, per con-

^.«;... . ..^«;« fondere i SaR^i ; e i deboli fecondo il Mondo, per

Oeo/fa^knuurefi ^, confondere 1 forti : che finalmente ha eletti 1 più

homlnibiis ....,,. „ vili agli occhj degli uomini
,

per diftrugger. ciò
,

Sed qH& fttìltafunt ,j che il Mondo avea di più grande . I primi fedeli
mundi ekgit Deusy animati dei medefimo fpirito fi moftrarono fempre mai
ut cvnftmdat fa-

indifferenti per l'umana eloquenza , e per 1' affettata

mundi e^legit Deus, ricerca dei termini nei loro Scritti , e dilcorli ; rap-

uTconfundatfcrtia: prefentando anche nel loro ftile la povertà , la fìmpli-

érlgnolviia mundi, ^{^-^
^

]' umiltà , e '1 difpregio del Mondo , di cui fa-

éconumptlbajae.
^^^^^^^^ profeifione.

legit Deus
^ ^ et>, t

,
. ,. -. ,. .^

q»&nonfum,ute» Erano per la maggior parte gli Appoftoli poverilììma

qu&fmt.^ dejlrm- gente , e in niuna guifa iftruita nelle Lettere umane ; i

^^'« loro Difcepoli trovavanfi ad eifi confimili ; e l'evento giu-

flificò la fapienza della condotta , che tennero nella Tra-

du?7ione de' Libri Santi. Fecero maggior frutto nel Mon-
do , ed han convertito più Dotti colla loro femplicità ,

e baffezza della lor frafe, che non avrebbero potuto fare

con tutta l'eloquenza , e il faper de' Filofofi, e degli O-
ratori . Anche tutt' ora fiamo noi più vivamente commof-

fi dalle verità efpreffe nel fempiice Itile della Scrittura ,

che fé foiTero adornate con tutta l'arte più fina deìV elo-

quenza , e del bel dire,

Milio che con accuratiiTima diligenza ha efaminato

per
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per Io fpa.zio di 50. anni il Tefto , e le Verfioni del

Nuovo Teftamento ,. olTervo , che l'antica Italica non

era Opera d' un folo Interpetre ; ma che quafi ogni Li-

bro era ftato tradotto in Latino da differente Scritto-

re . Dice ancora, che il Traduttor del Vangelo di San

Matteo flava di foverchio attaccato al fuo Tello , ed-

era fcrupolofo all'eccefìTo in traslatare non folo al ver^^

bo a verbo i. termini del fuo Originale, ma fino a fe-

guire in Latino il genere, il numero^- e il cafo del Te-

llo Greco. A cagione d'efempio , Si fuerit homini cen-

tumove (a)y invece di, Ji fuerint ^ cosi , dominantur eo- \^' Matikxvm.

rum, & prìyicipantur eorum-^ & repletee. funt nuptice' dif-
Jin'j anfhroTolca^

cumbentium ib)\ Non nubunt ^ neque nubuntur (e), che tonprobata.

tutte fono efpreffioni ftrane alla. Lingua.J-atina,. e prefe (b)M^rr;^.xxii.io,

dalla Greca, Favellai... briT tlt'.b^^-v.oirjA'IIc arLE'pIefthe o gamos

Pare che quefto Scrittore, chiunque fiafi , foflfe divér- f.^;;"^","*'"' ,^

lo ca quello che traduiie S. Marco
;

perche tralporta u' te gamufm , utc

àn altra gulfa la medefima voce Greca : ed è alquanto engamizondan

.

più Latino . Verbi [grazia , V Interpetre di S. Mat-
teo traduce il Gveco Nymphonos

,
per Sponji ; e quegli

di! San Marco per, Nu-ptiarum . Il primo traslata per.

Quid labores pYiejlatis ? le lleffe parole , che il fecondo

traduce per : Quid molefti ejiis (d)P Quegli^ di S. Mat- /^> Marc.xiv.6:
teo legge plantavit ., dove quegli di S. Marco (e) re- Ti copus parechy-

ca y pertiyiavit , Miìio gli rimprovera alcune barbare te

.

efpreflìoni , come accufabat eum multa : & majus borum (^^ ^P'^^^'^^^
^'^''^'

aliud mandatum non eft ; e , communicare
, per rendere *^*'* ''

impuro. ,- .:

Il Traduttore dell'Evangelio di S. Luca è parimen-

t-e diverfo dai due tede menzionati : ei fla com' elfi.

fcrupolofamente attaccato al fuo Tello, e di frequente

trafcura le regole della Gramatica Latina ; traducendo

per Dlverforium (/), ciò che l' Interpetre di S. Marco
^f\ lucxxh it.

ha detto, refeBio^ per amphora
, quel che l'altro tras- Katalyma.

lato .per-/^^^e«rf(^) .• Et multis pafferibus dtgeritis njos(^h)->
(^) Keramion.L«r.

laddove l'Interpetre di S. Matteo leggeva, midtorum (h) lwc... Polloa

pafferum fupeyponitis vos . E in ordine ai fuoi barbarif- ftvutluon deaphe.

mi notafi ;. Caperunt ab una (i) omnes [e excufare'^ e il- retehymis.

luminare bis qui in tenebrisi &c. Nibil vos nocebit ; C^ ( ' ) '^^* ^^ • ^
'

vapulabit multus . Milio dà lo fleffo giudizio dell'Inter- ^

petre di S. Giovanni, che ha dato di quello di S. Lu-

ca, e prova con efempli la fcrupolofa fua tenacità ver-

Dijfert. Calmet Tom. JL P p p fo
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fo il Tefto, la poca fua diligenza alia purità , e alla

eleganza del Linguaggio ; e in fine egli è diverfo da-

gli altri tre per la varia maniera, che traduce gl'iftef-

li^mi termini Greci.

Crede altresì, che l'Interpetre degli Atti degli Ap-
poftoli fia lo fteflb , che quegli dell' Evangelio di San
Luca; fcorgendovifi la medefima diligenza , lo iìcffo

metodo , l'irte ffa Traduzione per i medèfimi termini.
OiTerva il noftro Scrittore nella Traduzione delle Pi-

flole di S. Paolo molta efattezza , e puntualità ; ma
ficcome in quei tempi il Tefto Greco non era accen-

tuato, né punteggiato, i Traduttori fon caduti in qual-

che errore , che avrebbero facilmente evitato , fé ci fof-

fero flati pofti gli accenti, e la punteggiatura . Dice,
che all'Autore della Traduzione dell* Epiftola ai Co-
loffcfi' mancava la capacità , e l'efattezza, e che ave-

va un Greco Efemplare , in cui erano mal diftinte le

- voci. Ei non è tampoco contento del Traduttore delle

Lettere a Tito , e a Timoteo ; dicendo non effer fem-

pre fufficientemente unito al fuo Tefto , e che in al-

cune occafioni recane anzi il fenfo , che le parole . La
Verfione dell' Epiftola agli Ebrei è d'un Autor differen-

te da tutti gli aftri fin or memorati , ma d* un carattere

a un dipreffo fimile a quelli molto legati al loro Tefto,

ma trafcurati fovente nella coftruzione, e purità del Lin-

guaggio . In conclufione Milto fa l'omma ftima dell' anti-

co Interpetre dell' Apocaliffe , come d' un Autore efattif-

fimo , e unito al fuo Tefto

.

Non fu già la baffezza , né la barbarie dello ftile

deirantlca Traduzione Latina della Scrittura , che fa-

ceffe nafcere in cuore a S. Girolamo verfo il fine del

quarto fecolo la voglia di darne in luce una nuova
Verfione, egli fteffo non fi prefe gran briga nella fcel-

• ta delle parole , purché efprimefle chiaramente il fen-

{^yilttfonfm. fr^f. fo del Tefto ; e in molti luoghi dichiarafene { a) t

rtde^Z^'''^**^'\
Quefto Santo Dottore la-intraprefe a preghiere di pa-

^xech
"* * recchie perfone illuminate , e fi rifolfe a farla , attefo-

che gli Efemplari Latini erano per la maggior parte

talmente difettofi , che appena in certi luoghi vi fi ri-

conofceva il fenfo , e lo fpirito dell' Originale . La mol-

titudine delle Traduzioni, la poca loro conformità, la

libertà che ognun erafi prcfa di ritoccarle, d*ag§ìugn^r*

vi
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vi (a)j avea prodotta negli Efemplari una confixQone ,
(a) Hìerenym.Pnf,

a cui le perfone più Jagge della Chiefa, crederono che
'^^J/'lft^^^''^

d'uopo folTe per rimediarci. job,injofue

.

Soggiugne altresì S. Girolamo un altro motivo, che

induflelo a dar di mano a fomigUevol travaglio, e fu,

che gli Ebrei dileggiavano i Crifììani , e tacciavano

di fallita le loro Scritture, allorché citavanle femplice-

mente fecondo i Settanta (b). Nelle difpute che face- (b) vide Hteronym,

vanfi con elfo loro , fé n' appellavano fempre al Tello ^d chremutìum ,

Originale ; dimanierachè per difaminarli , e per isfor-
^^f'^^^^^^^J^l'J^

zarli neir ifteffe loro trincee ,
giudicò d* eflere obbliga- ^^^y. il^J^i^^

*

to a tradurre l'Antico Teftamento fopra l'Ebreo ic):
'

iVe Judai de falfitate fcripturamm Ècclejìis Dei diutihs ^^* *"*'' "•''*''

infultarent . Nella efecuzione del fuo difegno ebbe a

foffrire non poco , tanto ,;dalla parte de' Tuoi emoli
,

quanto da alcuni fanti Perfdhaggj beniffimo intenzionati

,

i quali però temevano , che quella nuova Traduzione
pregiudicaffe a quella dei Settanta , confiderata allora

da molti come infpirata dal Diviniflìmo Spirito, e che

la Chiefa cuflodiva qual depofito ricevuto dagli Appo-
lloli. Tutte le fue Prefazioni fono altrettante Apologie
del fuo operato, combattuto , e biafimato da un gran
numero di perfone^

Siccome fi moffe a ciò fare follecitato dai fuoi ami*

ci, che gli richiedevano di tradur loro
,
quando uno ^

e quando un altro Libro , non dee recar maraviglia ,

che non abbiali traslatati ordinatamente, e comincian-

do dai primi . Faticò a prima giunta a correggere i
--

Salmi fopra iì Greco, allorché (lava in Roma, gover-

nando la Chiefa il S. Pontefice Damafo , verfo l'anno

382. ovvero 383. Ma l' affuefazione che aveafi di reci-

tare i Salmi nel modo antico , fece sì ^ che la correzione

di S. Girolamo non ebbe quafì effetto alcuno
,

quindi

le Sante Paola, ed Euftochium
, paflati alcuni anni Io

pregarono , allorché dimorava in Bettelemme , verfo

Fanno 389. di porvi nuovamente le mani : il che fe-

ce . E per rendere l' Opera fua più utile , e corretta ,

aggiunfe a imitazione d' Origene certi obeli , e aflerifchi

alla fua Traduzione
, per indicare quel che v' era di

più , e di meno , tanto nei Settanta
j

quanto nell' E-
breo . Gli obeli dinotavano ciò, che mancava nell'E-

breo, e gli ajìetifehi quel che trovafi di vantaggio nei

Ppp % Scttan*
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Mv-*'<'*lH( Settanta, che non è nel Teflo Originale . E benché
'

'^^
*J,""

;la- fila fatica non aveffeaìicara: tutto il fucceffò , che
: fi poteva defiderare , non per quello lafció d*effere mol-
to utile ,

perchè purgò il Tello dei Salmi da molti
errori affai groffolani . Ora della fua correzione , e deli'

antica Italica fi formò l'Edizione Volgata dei Salmi
che al prefente cantiamo, e che è nelle noftre Bibbie,
Ma il Tello puro,- com'ei l' avea corretto ,• non legge-

fi che in qualche antico Manufcritto, e in alcune Im-
preffioni che ne vennero fatte , e ncn trovai nelle no-

lire Bibbie.

Oltre la correzipn del Salterio ,' fecondo i Settanta,

emendò altresì i Proverbj di Salamone , l'Ecclefiafte-,

il Cantico dei Cantici, il Libro di Giob , e i Parali-

pomeni ; e quando par che„dica in generale' in molti

luoghi delle fue Opere j^che' correfse il Tello dei Sét-

tanta, dee intenderli con limitazione , dei Libri tellè

A v>^^f
* ^" nominati e ^) . Ma quelle correzioni non fono già ef-

condo Prolegome- „ ,
^ .

"^
. ^ . * i \ i r

no ,o Proemio fo. fé, che qui ÌTiaggiomiente ci premano; e bensì la ma
VIE Ja nuova Edi. Verfione dell'Antico Teilaménto fopra l'Ebreo, e quel-

zione:di S.Girola. ìg. del Nuovo fui Greco , che noi conofciamo fotto il

mo. nome di Volgata. o.,oàH:i>q^

-, . ., ,
Ei tradufse da principio (ù) i q'ilàftro Libri dei

(\>) vide Prole?om. ^ : ,. ^ ,,• • Tk • J" r /

Galeat. B. HieroJ^^ t
coiiie noi gli appelliamo ; o 1 Libri di Samuele ,

nym.ìnUbb.Regttm ONYtY-àì Malachim , come chiamali con gli Ebrei, a

ly R. p. D. /y.^^', preghiere delle Sante|Paola , ed Euliochium'. IL Trasla-
Martìnay Prole- ^.5 j] Libro di Giob , che fembra aver dellinato à

-7.^'^A-.
'''"''"'•.

-^'Marcella Dama Romana. IIL Trafse in Latino, pre^

-gato dalle Sante Paola , ed Luirochium tutti 1 mag*

glori , è minori Profeti , e d' indi a qualche tempo

i Libri d' Efdra . IV. Fece la Traduzione de' Salmi

fopra r Ebreo , e la comunicò a Sofronio per porla

in Greco. V. Trafportò dall'Ebreo in Latino i Li-

bri di Salamone ,- cioè ', i Proverbj, l'Ecclefiafte', il

Cantico de' Cantici , fìimoiato da Eliodoro, e da Gro-

ma^io, aniendue Vefcovi . VI. Die di mano a tradur

fuir Ebreo a iilanza d'uno dei fuoi amici chiamato De-
fiderio j la Genefi , V Efodo , il Levitico , i Numeri ,

e il Deuteronomio ; 'ma non terminò quell'Opera che

a poco per volta, attefa la fua lunghe'zza . VII. Fece

poi alle preghiere d'Euffochium là Verlìone di Gio-

fuèi- dei Giudici , di Rut , e d'Eller , Vili. Finalw

mente
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mente tradufse i Libri dei Paralipomeni a perfuafioti

di Cromazio.
Non può diftinnamente additarfi V età di ciafche-

duna di quelle Verlloni ; ma fi fa , che i quattro Li-

bri dei Re , Giobbe , i Profeti maggiori , e minori ,

i Salmi , e i Libri di' Salamone , eran tradotti avan*

ti l'anno di GESÙ' CRISTO 342. Che i Li-

bri d' Efdra , e '1 Genefi fur recati in Latino tra

l'anno 392.. e 394 ; né gli riufci terminare il rima-

nente del Pentateuco, vale a dire , l'Elbdo , il Levi-

tico, i Numeri, e '1 Deuteronomio avanci l'anno 404.

o 40 s. (^). Verfo lo ftefso tempo , cioè dopo l'anno r^Ei non li ter»

^ J ^, i ^- r s -A^-j-'T» vi mino fé non dopo
404, tradulse Giolue , 1 Giudici , e Rut ; e compi la

la morte di S. Pao.

Traduzione dei Paralipomeni nell'anno 396. Tanto lo, occorfa nel 404.,

può inferirli dalle Lettere , e dalle Prefazioni di San Vedete il proemio

Girolamo : ficchè può prefiggerfi il nafcimento della foprxdi Giofue.

rioftra Volgata alla fine del quarto, o nel principio del

quinto fecolo

.

Per ben riufcire in un' ìmprefa tanto importante
,

avea S. Girolamo attentamente ftudiate le Lingue Gre- f\i)vtdeHtermymi
ca. Ebraica , e Caldea {b) , ed erafi formata in Bet- Fr&f. inDaniel.é'

telemme una ricca Libreria. La fua maggiore applica- Ep.6^.u4ug. deci-

zione fu principalmente in raccogliere i Sacri Tefti ,
""/^'j!^' '^•/* *3'

e tutte 1 antiche Verlipni della Scrittura per trarne
j^/;^;;

ajuto nel fuo travaglio . E quando confrontali la fua

Latina Edizione con ciò , che ci è rimafto delle anti-

che Traduzioni d'Aquila , di Simmaco , e di Teodo*
zione, uno facilmente fi accorge , che dalla loro fati-

ca ritraffe non poco vantaggio , e che fingolarmente

Simmaco è flato da lui molto feguito. Gli EfTapli d*

Origene che teneva nelle mani , e che in un tratto

ponevangli fotto gli occhj il Tefto Ebreo , e le quat*

tro Verhonl, cioè dei Settanta, d'Aquila , di Simma-
co, e di Teodozione

,
gli tenevan luogo àtììt noftre

Poliglotte *
, dei noftri Dizionarj , e dei noflri Inter- *_ Bibbia in piii

petri; e non era in verun modo difficile, che un Uo- Li"S"c.

mo per altro illuminatiffimo , che fapeva le Lingue
,

che confultava gli Ebrei pili verfati (e) , e i migliori (c)VideHìeroj3jim:

InterpetriCriftiani della Scrittura, non riufciffe perfet- ^t-^S- ^rfm. PrAf.

tamente nella fua imprefa. Onde può afferirfi , che tut-
Zfl°& SPar^&

to quel che ha tradotto S. Girolamo fopra il Greco, e i»//«/. xxi i,

fopra l'Ebreo, è nel fuo genere un Capo d'Opera; e

per
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per quanto dir ne poffano i nemici della Volgata , el-

la farà fempre riputata dalle menti difappaffionate per
un* Opera eccellentiflìma.

Vivendo tuttavia S. Girolamo , Sofronio recò in Gre-
cò una parte delle Traduzioni da lui fatte fopra l'E-

(a) Kìertìiym. </ff breo (^); e niolte perfone, e tra gli altri S. Asoftino

S.ttT.frl*ii richiefero follecitamente dell'altre Traduzioni da ef-
Sophì-enius vir ftp. re ri/-« i-o ^ ,• ,-..
pnmè er,^'':'us 0- IO lormatc lui Greco dei Settanta j a fine, diceva S. A-
pufcuU mea in Gr&, go^'ino ^ di non eflfer più efpofti a feguiréle male in-
eum elegantifermo- terpretazioni dei Traduttori Latini , che per la mag-
nenanfiu'tt.p/al^ gior parte fono, o ignoranti , o prefontuofi . Ut tanta

Prophetas,quos noi ^^^'^^^^''^ interptetum
^ qm quahjcumque ati/t funt y quan'

de Hebr&ó in LatL tum pojfumus , imperitU careamus {b) . Riceverono di
numvènimus, buon gradò i Romani il fuo Salterio emendato fopra gli
ih) Auj.Ép.u, EflTapli (c)i e S. Agoftino nei fuoi Olimafchi fopra

Apolog. contri, R«.
^^°° "9^^ ^^^ alcuno degli antichi Interpetri Greci ,.

/», ma fi tièn forte alla Traduzione fatta da S. Girolamo
fovra quel Tefio.

La fua Latina Verfione formata foprà l'Ebreo ven-

ne fìmilmente accettata con piìi buon grado dalle Chie-
(d)R«/?».//'^.ì./«- fé Latine* Lagnali Rufino (<s^) , perchè S. Girolamo
mmvnHìéronym, ixlandaVa le fue Traduzioni nelle Città , e nei Caftel-

lij nelle Chìefe j e ai Monafterj , e glielo imputa a

grarì delitto* Ciò procedeva, perchè dajDgni-parte ve-

nivane il Santo Dottore richiedo , e perchè quali tut-

ti eranfi accorti della troppo alta ftima , in cui era

tenuta la Verfion dei Settanta ; onde confiderando la

fomma differenza che paffava tra effa , e il Tefto E-

breo , defideravano bere all'iftefla forgente la verità

tutta pura *

{t) Aug.tp.Tu Narra S. Agoftinò (e), che urt Vefcovo d'Affrica

aveà cominciato a far leggere nella fua Chiefa la Verdo-

ne Latina di S.Girolamo avanti Tanno 403. Lucinio ze-

{{) ìileronym,Lti^
lantiflìmo SpagnUolò pci^ le Sante Scritture ( /), mandò

cinto Boettco

,

,,^ j* o . • t» 1 r - c^ ' •

nell anno 394. di Spagna inBettelemme lei Scrivani penti

in abbreviature ^
per copiar le Verfioni , e l' altre Opere

(g) BefyehÌHs \\ di S. Giròkmo . Efichiò (^) Prete di Gerufàlemme ,

Comment. in Leviti che viveva liei medefimo tempo, benché fcriveffe inGre-
tf. 4. Ycrf,3o. co, non lafciò di citare la Verfione dì San Girolamo

prefa fui Tefto Ebreo» e S* Agoftinò, che da principio

non era ftato favorevole alla nuova Traduzione di San

Girolamo, l'approvò pofcia a fegno, che compofe il fuo

Sper
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Speculum , o Specchio , che è una teflìtiira dei più be*
palli morali delJa Scrittura deftinato per i fempljci Fedeli
che non avevan modo , né comodo di leggere tutta la
Bibbia. _

Il Sacerdote Filippo contemporaneo di S. Girolamo
nel fuo Cemento fopra Giob ha feguito in tutto e
per tutto la verfione di quello Santo Dottore . San Gre-
gorio Magno (^) teflifìca, che del fuo tempo la Ghie, (a) Gre^. Magn;
isL Romana valevafi , e deli' antica Volgata fatta fui ^r^f. inUb.MorAl,

Tefto dei Settanta
, e di quella di S. Girolamo forma-

^'^*

ta fuir Ebreo ; e quantunque il Santo Pontefice feguif-
fe la nuova Verfione di S. Girolamo nel fuo Comento
fopra Giob

, non lafciava talvolta di valerfi della tefti-
monianza della Verfione fatta fopra i Settanta . Nunc
mvam , nunc 'ueterem per tejìimoma ajfumo , ut quia [e-
des J.poJìolica utraque atitur , mei quoque labor fìudii ex
titraque fulciatur . Ma chiaramente dimoftra , che dava
Ja precedenza a quella di S. Girolamo

, qualor dice in
un luogo , che è piti fedele C^) , e in un altro {e) ,

(^)Greg.Magn.lih,

che bilògna credere tutto ciò che dice
, per elfere piìi

» • how/A x. ». 6. «»

conforme all'Originale. •
'Bz^^h.

In quefta guifa andava autorizzandofi di grado in gra- \l]!to7mr^:Ìl
do la Verfione di S. Girolamo fatta fopra l' Ebreo , di ;».6z.
forta che 15. anni o circa, dopo la morte del Poniefi- (

~

ce S. Gregorio, S. Ifidoro Ifpalefe o di Siviglia fcrive
fenza limitazione

,
che tutte le Chiefe fervivanfi della (d) /y7^..«, W.i;

pretata Traduzione {d) , Cujus Editione gmnes Ecclefice de officiis EccUf.
iifquequaque utuntur i non dice già, che fi foffe int^rz- {^) ^^S°

^'^^°^''^"'

niente abbandonata l'Antica , e può effere , che {ono^'^'^'J'f'^^'l''"*
il nome d. tutte leCh.fe , intendeffe folamente quelle t;^;^^^^^:
di Spagna

, ov egli fcriveva . Ma è certo , che poco m^gis probità ef~

dopo S. Ifidoro le Chiefe Latine non leflero piùcomu-A» iddrà Ecdefia

nemente altra Verfipne , fé non quella di S. Girolamo *^^'''^' ^"''""^''*

fopra r Ebreo
; eccetto i Salmi che fi continovarono a ^f ..^"^'^«1

cantare giufta 1 Edizion dei Settanta, L, nanslarionL
Ugone da S. Vittore (e) s'avanza a dire , che h Bui

y
guaf vitìcfa

Chicfa Latina fece fopra di ciò un Decreto , ordimn- **^^''"'l""^^^''' '
^'"^

do che in avvenire niuno piU fi fervilfe , fé non fé ^jr«^^,">r;;.
della Traduzione formata full' Ebreo da S. Girolamo : cu»da de GrJ i^
ma non cita né il luogo , né il tempo , che tal De- larìmm faSfa cor„

creto fu fatto
, e non fé ne ha veruna notizia . Onde «^^''^'

> ^""'^^
giudicafi

. che fo bensì per vigor del coftume , e per t"l„l;t,: ,.t
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un confenfo unanime delle Chiefe , anzi che per una,

Legge particolare, che venne generalmente ; ricevuta la

Traduzione , di che parliamo

.

L' autorità che acquiftoffi fu tale , che tutte 1' altre

interamente annullò / a' fegno che quando Stefano Se-

condo Abate di Ciftello volle far riformare le fueBib-'
bie , ad altro non pensò, che a conformarle col Tefto.

tradotto da S. Girolamo ,*,€ chiamò degli Ebrei" , ac-

{^) stephant Ahb, ciò gli additalfero (<?) efattamente ciò , che ftava nellV
cifiercienfAi.csn.Yhvto

,,
per togliere dalla Bibbia Latina di S. Girola-

fura de alictuot lo- tir j • • • n ^ r •

• »•/;-. j i^o quel, che tuor di proprio eravi nato accreiciuto .

calcemTom^.oper. ^^P^^^^'^'^^y "^^ ^g^^ > ^^ ragione CI detta, che JaVer-
s. Bernardi à Ma- £ione di S, Girolamo adottata dalla Chiefa Latina a ef-

HIL'mis editcrum* clufione di tutte 1' altre , dee rapprefentare il fuo folo

Originale fenzg. alcuna deformità. Hoc piena docet ratio

ut quod ab uno Interprete , 'videlicet B. Hieronfmo quem
ceteris Interpretibus omifjis , nojlrates jamjamque fufcepe-^

rant de uno Htsbraicce veritatis fonte transiatum ejì , unum
debere fonare.

Ma in quella Veriìone di S. Girolamo non dobhia-,

mo immaginarli che tutto fia interamente nuovo
, %

che quello Padre non v* abbia lafciato niente dell' an-

tica verfione / anzi per contro ha lludiato di confer-

varne
y,
quanto gii fu poffibile T efpreifioni

, qualora fi

ih) Jìleron. Vr&f. trovarono conformi all' Ebreo ((^) ,
per non confonder

inBvangeLadBa» \2i mente de' popoli , accoftumati a certe maniere di par-
maf. Sed & "vete. j^re , e a fine di rimovere i fofpetti , che aveffer po«
r«7«,^«^ ».««;- ^^j.Q far credere, che fi vulnerale la Relisione , eia

tiuA cenfuetudine Fede , in cangiando 1 antico Linguaggio delia Scrit^

difcreparent , ita tUra .

eaiam.o temperavi- ;£» pur anche avvenuto 3 che la lunga affuefazione ,,

tnus
, m his tan^ ^^ avevafi a leggere certe parole , o certe fenrenze.

^^jUeLmur muZ^ "^^ Tefto dell' antica Italica , le ha fatte rimettere neU
re eorre&is^reliqua ^^ nuova Volgata contra r intenzione di S. Girolamo,,
menare pateremur eh' erafi adoperato per levarcele ., Vedefene un buon nu-'

utftierant.vide^ mero d' efem,pi principalmente ne' Libri dei Re , e ne'

f-ft^^'*''^'"'^ Proverbi , e fono ftati diligentemente notati nellanuo.

va Edizione del Santo Dottore . Ce ne lono parimen-^

te non pochi nei Salmi , ma meno negli altri Libri..

Pretefero fimjimente i Critici , che S. Girolam.o , il

qual promette una Verfione dell' antico Teftamenta tut'^

ta fopra 1' Ebreo, , fialen.e ben fovent.e dipartito ^ ma«

rif
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riifpòndefi , I. che il Tello Ebreo, che leggeva S. Gi-

rolamo, poteva eflere in qualche luogo diverfo dal no-

fìro come in vero è ciò accaduto in più occafionì .

II. Che la Lingua Ebraica avendo molti termini , la

cui fionificanza è indeterminata , ed equivoca, il San-

to Dottore feguì quella , che lembrogli la migliore
,

benché molto lontana da quella , che i Rabbini prel'en-

temente le danno . III. Finalmente che del tempo di

S. Girolamo la lezione del Tefto Ebreo non e (Tendo for-

mata co' punti vocali , come tutt' ora ritrovafi , non è

flraordinario , che leggeffela in altro modo , e che per

una neceflaria confeguenza abbia parimente tradotto in

una foggia , che fi difcofti dai noflri Inperpetri moder-

ni . In conclufione non fi pretefe mai dalla Chiefa ,

che S. Girolamo foffe fpirato , ne infallil:^ile nella fua

Traduzione : potè ingannarfì in qualche luogo , e non
cogliere nel fenfo del fuo Originale.

Imperocché quantunque la Chiefa nel Sacrofanto Tri-

dentino Concilio (a) dichiaraffe autentica la Verfione (*) Concìl Trìd,

.Volgata, non pretefe mai di foftenerìa in tutto, e per '^^ ''
'^^^^ ^*

tutto efente da faite . Ecco la decifion del Concilio : noAuTcmfiLms
Qonfiaerando il Sacro Concilio , che ^ridonderebbe in non non parum utilità^

piccai vantaggio della Chiefa di Dio
, fé di molte Edi- ^'^ accedert p(^c

^oni Latine della Bibbia , che- corrono aHa giornata , ft ^"l^fi^ ^'^f\
"^

fape/fe qual foffe quella , che doveffe paffare per autenti- TtlLtL^s'^'sanol
ca , ordina , e dichiara , che debba tenerfi per autentica rum Librorum^^u&

r antica , e comune Edi^iofte , approvata già nella Còie- )amproauthentica,

fa dall'ufo diuturno di tanti fecali ; cF ella debba efse-
^»i'enda fit ,

Inm-

re ricono[cinta per autentica nelle lezioni pubbliche , nelle jf tjatuit^c^

1-r n ì- r 7; ^r 1 j r •
aeclarat

^ Ut bSLC t^

dtfpute , nelle prediche , e nelle Theologicbe fptegazjom j pp^, vetus & Vulga^

e che niuno abbia ardimento di rigettarla fatto qualunque ta editto ^quAlongo

pretejlo . Dunque non è lecito di ributtarla ; ma non "" fAculorum uj%

è proibito di preferirne talvolta un'altra ne' luoghi ,
''^[Pf^^ocHtapro.

che non concernono punti di Fede, ne cole eiienziali uBionibus pr&dì-

alla Religione , Il Sacro Concilio non vieta punto di earlonibus
, ^ ex-

ricorrere agli Originali , e di feguirli ,
quando fi pof- pofiùonihus prò au.

fano intendere . In fomma , fecondo Pallavicino, altro
fhentuahabeatun

r j • 1 p 1 1 rr 1 & Ut nemo tllam
non pretefe decidere, fé non che la Volgata non conce- repcerequovispr&^
neva un minimo che d' oppofto alla Fede. texru audeat , vd

Siccome i libri Sacri, e Originali fono intrinfecamen- pr&fimat,

te autentici
, perchè infpirati dal Diviniffimo Spirito

che li dettò ; così le Verfioni , e le Copie di quelli

Differt. Calmet Tom, li, Qjjq Ori-
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Originali fono Tempre autentiche , qualora ad efiì ti

trovin conforn-)i * Ma elleno pofibno avere ancora un*

altra forta d' autenticità , è che può chiamarfi eOrinfe-

ca, ritraendola dalla autorità della Chiefa , che^ le,adot-

ta , e autentiche le dichiara. I Padri del Conciliò non
fanno menzione alcuna nel loro Canone de* Tefli Ori-
ginali ; fceliero bensì tra le Verfioni Latine quella

,

che giudicarono la hiiglioi^e j e la più ficura , dacché
r ufo di più fecoli aveva dato a conofcere alla Chie-
fa , che tal Verfione non conteneva cofa veruna con*

trarla alla Fede ^ né ai buoni coftumi . Indarno i ne-

(a) vide sìxtin. mici della Chiefa (^) tacciano i Padri dei Concilio d*

Amama Cenfura aver preferita la Verfione all' Originale ^ né fi può fen-
Vulg.Editionis.Cal* ^^ ingiuftizia imputar loro sì fatto penfieiro , mercec-

ché la lor Decifione non dice niente di fimile i Noiìt

fa queftione degli Originali nel Concilio , dice Salme*

{h) snlmerò Prole* ton^ che c'era prefente {b) ^^ vi fi sparlò folamente
gomen.^. delle Verfioni Latine , delie quali eravene un gran nu-

mero , e fi deci fé -, che la Volgata foffe la fola rico-

iiofciuta dalla Chiefa per autentica
j per effere la mi-

gliore , e la più ficura , e per non contener cofa alcu-

na con tra la Fede j né contro ai coftumi , e che ad

( e) Bellarfmn. de efla poteVa preftarfi un' interiflima fede (e).

verbòDitJ'ib.z.c. Tutti Convengono , che il corfo dei tempi ^ 1' ardi-
**• mento , e la sbadataggine dei Copifti , e degli Impref-

fori han fatto paffare molte falte nel Tello della Volga-

ta ; confeffandofi , che vi fono delle aggiunte , e delle

fottrazioni ; e quando fi metton al paragone I' anti*.

che Edizioni 1' une con l'altre ^ fcorgefi tra di lord

una grandiffima differenza . Ciò fu , che obbligò il Con-
(d) ccncìl.Trìd, cilio di Trento {d) a ordinare ^ che la Santa Scrittu-

À^4» ra veniffe fubito impreffa più correttamente j che fofie

pofTibile
,

particolarmente fecondo 1' Edizione antica è
volgata . in efecu!zione di quello Decreto i Pontefici

^ Sifto V. e Clemente Vili, fecero {lampare in Roma
la Bibbia , dopo averla fatta efaminare , e correggere

da molti valenti Teologi , confultando all' efempio dei

Santi Padri il Tello Ebreo , la Greca Verfione, e gli

antichi Manofcritti
^
qualora gli Efemplari variavano >

o che il Latino era ambiguo ^ ed equivoco . Ciò ben

chiaro dimoflra Siilo V. nella Bolla , che leggefi in fron-

te alla fua Latina Edizione , fatta nell'anno 1589. e

^u{>
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pubblicata nel 1590. Itt iis tandem qu^e neque Codicum

,

neque DoSiorum magna confenfione fatis muniut videbantur
,

ed Hebraorum , Gracorumque Exftnplana duximus conftt'»

giendum^ &c*
Non bifogna per quello jmmaginarfi, che i Revifori

Romani ne toglieffero tutte le falte, che avrebbero po-

tuto levare. Siamo avvifatì nel Proemio pofto nel prin-

cipio della noftra Volgata Edizione y che vi lafciarono ,

fenza mettervi le mani molti luoghi , che avevan bilbgno

di correzione , tanto perchè la prudenza non permette-

va , che s'ofFendefTero i popoli affuefatti da lungo tera*

pò a una certa maniera di leggere
,
quanto al riflcffo ,

che doveva prefumerli , che i noftri Antichi che feguiro

no quella Verfione, aveano migliori Manofcritti, e più

corretti di quei , che al prefente noi non abbiamo
;

po-

lendo effere ftati alterati nel corfo di tanti fecolj , 11

Cardinal Bellarmino (^) , ch'era flato uno de' Qorvet- (&) Bellarmm. LU
tori dell' Edizione Volgata , fcrivendo a Luca da Bru~ ^^'"'^ ^^^^^* "^"^^'^

ges, e ringraziandolo del luo piccolo libro delle corre-
^^^'^^'^ ** ''^'

zioni della Bibbia Latina che aveagli mandato, gli di-

ce j „ Noi non abbiamo riformata con tutta l' eiattez-

„ za, e il rigore, che avremmo potuto , la Volgata
,

5, e per giufte caufe v'abbiamo l^fciate parecchi? cofe

„ fenza toccarle ; Scias velini , Biblia Vulgata non effe à

fiobis accuratijjimè cajìigata : Multa enim de indujlria JU"

ftis de caufis pertranjì'uimus . Lo fteflb ancora teftifica

Giovanni Bandino {b) ^ che prefedeva all' Imp re ffione (b) ?"<»-»», 5/sf;;///»,

del Vaticano : Fateor in Bibliis nonnulla fuperelfe , qua ^*- ^-^'^ f'^'"^'
^^^

in mehus mutaYi polìent

,

1 l^ , ^,.Zf

L Indizione delia Bibbia pubblicata in Roma ^^^' ox- ^rancifLucBrug,
dine di Sifto V. nel 1590. 1' ultimo anno del fuo Pon- PrAf. in Annot.m

tificato , venne purgata , mediante la cura , e diligen- ^o"^- 7efi»

za dei Teologi che v' impiegò , dagli errori più grof-

folani , che fi trovavano nelle precedenti Edizioni . Ma
ce ne reftarono anche molti altri fenza efler corretti ,

perchè fi attefe più s dare fecondo i Tefti comuni d'

allora un' Edizlione più corretta che fofle poffibile , che

a confultare gli Originali , e mettere in pratica le re-

gole della Critica ,

Clemente VIIL tenne una forma più metodica , e ci

riufci aifai meglio nella Bibbia Latina , che la Stampe--

ria del Vaticano mandò alla luce il 1592 .• per la quai

Q_qq z caglo^
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cagione lì abbandonò la Bibbia di Sifto V. , la quale
non fu più imprcffa / dove all' oppofto quella di Cle-
mente Vili, venne nuovamente ftampata nel 1 595. eoa-

alcune leggiere mutazioni ; e fervi come di modello ^

e d' Originale al Tefto della Volgata , la quale fu di
poi sì frequentemente ftampata , e che prefentémente
corre per le mani di tutti . A quefta Edizione adun-
que dobbiamo attenerci fecondo la~ Bolla di Clemente
Vili, e quefta dee paiTare per la Volgata dichiarata au-

{a) Il Decretodcl ten-xica dai Concilio di Trento, già da molti anni (^)
Concilio di Tren- tenuto.

tentk'/la VoTata
-^°" "^^^ ^^'^ ^'''^'

',

^^^ ^''^^^ ""^^'^^ Edizione fia in

èdeiranco 1546.
^''^^^°

» ^ p^^ tutto efente da falte
;

quei che compofero
Dal 1546. fino ai^^ Prefazione , che filegge in fronte delle noftre comuni
3 5S)o, ci valicano Edizioni , efprimono , che fecero tutti i loro sforzi per
44jannu. renderla piìi corretta , che fofTe poffibile ; e che non ar-

difcono d'afferire , che fìa oiininamente perfetta, almeno
è certo, ch'ella è la più pura, e la più emendata, che fi-

no allora folTe comparfa . Tòmmafo James Proteftante In-

glefe nel fuo Libro intitolato Bellum Papale^ e in cui ha
avuto difegno di moftrare le varietà , che fi trovano tra

la Bibbia di Sifto V. , e quella di Clemente Vili, e di

mettere in certo modo i due Pontefici a contefa l'uno con
r altro , ha invero notate circa due mila differenze tra

quefte due Bibbie .
"

_

(fb)Bukentop.i:Hx II P. Enrico da Bukentop (b) Riformato ha parimente,
de luc^Uki-, CI. travagliato , ma con ifpirito ben diverfo a efporre tutte

le varietà , -che fono tra le Bibbie di Sifto V. e di Cle-

mente Vili, e ve n' ha olTervate- un gran Jiumero om-
/ meffe ancora da James ; ma foftiene , ed è agevole di re-

/ fìai'ne chiarito fcorrendo quefte varie Lezioni , che non
havvene alcuna contraria alla Fede,^ n-è ai buoni coftumi,

• e che non trattafi tra 1' una , e 1' altra, che d'un poco

più , o poco meno di puntualità.

{c)vìd&tuc.Brttg, Francefco Luca Brugefe (e) ha mo-ftrato più di quar*
Fr&f. manmt, m-^^Q^-^W^^ luoghi , che potrebbero ancora correggerfi nel-
mv. ej

.

1^ Bibbie ordinarie inìprelTe fopra quella di Clemente |,

Vili. Bellarmino lodò la fua fatica, e fcriifegli , che pun- '

to non dubitava , che non ci folTero ancora moke ccì».

fé da correggerfi nella Volgata Edizione / e quefto ap-

punto riconofcono i noftri più verfati Critici , e i noftri,

migliori Teologi ,, i
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Ma non oftante quella confeffione , è d'uopo conve-

nire , che la Volgata , la quale è in ufo nella Chiefa

Romana e Cattolica , è ancora la più perfetta , e la

miglior Traduzione, che abbiamo della Bibbia si deli'

antico , sì del nuovo Teftamento , e quefto appunto £

più Eruditi tra i Proteftanti medelimi hanno ricono-

iciuto . A tutti è ben noto qual foffe la capacità di

Luigi di Dio nelle Lingue Orientali, e per confeguen-

za quanto foffe in iftato di giudicare della bontà d' u-»

na Traduzione . Confrontando quefl' Autore la Volga-

ta con le Traduzioni Latine fatte da Beza, e da Eraf-

nro (a), dice : S'io m'avanzo a dire, che V Autore del- (^) -^«^"""'^f-
^^,

la Volgata j chi eh egli Jia, e un dotto , e én dottijjimo
£^afj,^eiia.

Uomo , non crederò d' aver mal giudicato . Ha egli i fuoi

difetti , il confejfo , ha eziandio i fuoi barbarifmi : ma
non pojfo negare di non ammirar da pertutto la fua buo-

na fede, e anche il fuo gtudiao nei luoghi , ove barbaro

compari/ce . lì prefato Scrittore nelle fue oflTervazioni

fopra l'Antico , e Nuovo Teflamento fofìiene di fre-

quente la Volgata , e difendela contra coloro che la

combattono. Grozio (b) rendendo ragione del motivo, (b)GyDtius Pr^fln.

che induffelo a fcegliere la Volgata per fervirfene di Annot.faasinVete'

fondamento alle fue annotazioni fopra il Teflamento *' ^^•/^'
^'*'^f^""*-Tri- j-j» r -e n- Interpreiem femper

Vecchio, dice d averne lempre mai fatto una ftima par- pi^yf^i fgj ^ non.

ticolare , non folo perchè non contien cola contraria mod» quod 'nulU

alla fana Dottrina, ma eziandio perchè l'Autore , che Uogmatainfalubrìa.

la compofe, era fornito d'erudizione. Teodoro da Be- coìiùmt, fedetip.m

zà (e) non ardifce d'interamente difapprovarla , benché f^'^"/'^"'
j'^-

VI trovi certi diretti , che altri non ve li veggono
; ni, ^

e Paolo Fagi (^d) tratta di dottoruzzi , e d'impruden- (e) Beza Fi-Af. hi.

ti coloro, che hanno ardimento di parlar male di que- no/u.Teft.

fla famofa Traduzione. (^) Fag.Pr^.a

Loda Urulio (e) 1 operato dal Concilio di Trento,
j-^fl^

che autorizzò la Volgata
;

perchè, die' egli , le nuove (e) Drns.ad loca.

Verfioni non fono punto migliori di quell'antiche, e diffia'Uora Penta-

perchè hanno per avventura maggiori difetti. Final-
'^''''*

mente Milio (/) parlando dell'antica Italica, e della (i) MiLPi-okgoff?:

novella Verfione di S. Girolamo fcrive quelle notabi- »^^ ^- ^« ^>^'^f« /'^ó ^

liffime parole: ,, Noi riguardiamo con fomrno rifpet- '^"*

„ to r antica Italica , come compofla fopra i primi O-

^, riginali, e {limiamo a prezzo d'oro i fuoi minori

4^ frammenti. Alieni noi fiamo da dir cofa contra TE-
dizio-)ì
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5, dizione Volgata di S. Girolamo , benché prefente-

j, mente, molto poco corretta , Sarebbe flato in vera

„ defiderabile , che il S. Dottore fi foffe più tofto ap-

5, plicato a riftabilire nella fua primitiva purezza l'an-

5, tica Italica coirajuto degli antichi Manufcritti , che

5, fufliftevano nel fuo tempo : ma giacché amò meglia

5, riformarlà^fopra i Greci Originali , molto godiamo,
5, che non fiafi, prefa in ciò una troppo gran libertà ,

5, e che non abbia cangiate, fé mon poche cofe nel Te-
5, fto antico

, per conformarlo agli Originali . Ecco

„ quello che penfiamo della Volgata , ed è fi lontano

„ il noftro fentimento dal giudicare , che debba rifor-

5, marfi fopra d' alcuno Greco imprelTo Efemplare , che

,5 all'oppofto crediamo, che ijon polfa a lei renderfi mag-
KH^^f w^»«f. -^ lervÌPÌo, quanto il correggerla fopra olì antichi

de locis Théologic. j> Manulcritti ; amncne per mezzo Joro li renda pm
Cregor Valentìa II. t-i

Conforme, che farà poffibile, a quella, ch'era quan-
c^'^.Analys.Suarex.^

^^ (jo ufcì dalle mani di San Girolamo.
tn

i..
pariem Divi jyj^- adoperiamo tanto piti volentieri la teftimonian-

(VyKìerln'ym.-Ep,'^'^ ^* quefti Autori, i quali effendo d'una Comunione
ii^5«»/;?w^é'F>-^Idiverfa dalla noftra, non può fofpettarfi d'adulazione,

teilam- SicHtinno-nh di collufione * ed effendo altresì d'una non. médio-
w Tefiamento fi q^q^ erudizione , non poffon tacciarfi di dare il lor
y«4;.^..y^L^r;. .^.

j ^ cognizione di caufa . Ma non poffiamo

T«)- , »-ef«>-r/««// /»<i approvare il zelo eccellivo d alcuni leologi Cattoli-

foniem.Gr&cifermo, ci (a) per altro dottiffimi , e beniffimo intenzionati
,

nis, ^uonovumìa- i quali preferifcono la Volgata ai Tefti Originali, e

^luTeJ'^TtJnvè^^^^
foftengono effer tale il fentimento del Concilio di

rerl^rey^VJe»^'"^ Ti'^'^^o • ^^^ quella Santa Afiemblea infpirata dal Di«

quando inter Gr*- viniflìmo Spirito avendo dicliiarata autentica quella

ctìs Latìnofqne <//- Traduzione , e avendo proibito di rigettarla fotto qual-
•verfitas efi ad He. fivoglia pretefto , dee riguardarfi come inviolabile , e,

«,«, ^..v.v-,.^, •«,.. lacra , nello itato in cui al prelente ritrovali ; dove
tnus. ventatitittyct ' •in-.n t-i >->i tr r j*
/e) -4«^.//^.2. </ffall oppofto ir Tefto Ebreo, e la Greca Veij^zon dei

j)ofif. c^r;}?. r. II. Settanta pofsono efsere ributtati , e abbandonati, qua-
LatJnA XinguA ho- ]qj. fj faccia vedere che fono viziati , o alla Volgata
jmines ^^^^** ^ contrari : Che quanto i Padri, come S. Girolamo (/^),

gm^'ione opus hn-^ S. Agoitino (c) mlegnarono^ che nel dubbio, neii^

<è^»f, «f «<;^v*/»- ambiguità , e nella varietà dall' Edizioni , e Verfioni
pkrìa pTAcedentìa tra loro , era d'uopo ricorrere agli Originali,, tali ra-
recnrrant, fi quam '^^ erano buone al tempo, in cui elfi viveano , e

leritLaTtnomm/n.' ^uando le fonti Ehrafshe, e Greche erano tuttavia neiiz

terpreiumvarietaf^ - *Q^
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ìor purità : Che prefentemente è inutile di rimetterci

al Tefto Ebreo , e alla Verfion dei Settanta , mentre

fi accorda , che fono forgenti depravate , e corrotte , o

lìa per malizia degli Ebrei, ovvero per negligenza dei

Copifli

.

Ma può foddisfarfi a quelle difficoltà , dicendo , L
Che una Traduzione non può mai efsere più autenti-

ca dell' Originale fuo Tefto , fmattantocliè il Tefto

non fia interamente alterato , e guafto . Or non può

dirfi, che '1 Tefto Ebreo fia talmente corrotto: vi fo-

no degli errori , fi accorda ; la maggior parte v' era«

no di già al tempo dei Settanta , e di S. Girolamo ;

altri vi fono flati introdotti dipoi . Ma non ce ne fo-

na ibrle nella Volgata? E quelli errori fon effi in sì

gran copia v e tanto confiderabili , che pregiudichino

siiV efsenza dfella Religione , che attacchino la Fede ,

o i buoni coftumi ? Finalmente fono eglino di natura

da non poter effer corretti ? Se fi facefse verfo del

Tefto Ebreo ciò , che fi è fatto rifpetto alla Volgata ,

fé fi confultafsero i Manufcritti , e gli antichi Interpe-

tri fecondo le regole d' una buona , e faggìa Critica,

fé ne toglierebbe certamente un grandiffimo .numero ,

e renderebbefi forfè più puro , che non è la ftefsa

Volgata ; imperocché dee dirfi generalmente, 'che mai
Tefto non fu migliore , né più fedelmente confervato
quanto il Tefto Ebreo . Non ebbe per avventura il

Greco lo ftefso vantaggio , ma egli è pur anche efen*

te da errori mafficcj , e centrar] alla purità della Fede^
e dei buoni coftumi^

IL De^ giudicarfi del fentitnento del Tridentino
Concilio dalla teftimonianza di quei , che v* afliftero-

no, e che confultarono quelli che vi prefedevano. Or
Salmerone (a), e Vega (ù) , che e' eran prefenti , te- (z) SalmermPro.
llificano , che il Concilio non fece confronto alcuno logomti.

della Volgata cogli Originali , ma folamente con l' al-
j.
^ \

^"'^''- ^^S^ *

tre Edizioni Latine che correvano in quel tempo , e
' '

^^''^'^'

che preferì loro la Volgata , come la più pura , e la

più conforme ai Tefti Originali , e perchè non conte-
neva cofa òppofta alla Fede, e ai buoni coftumi. Cita
Vega per teftimonio di quanto afferifce il Cardinal
Santa Croce Legato di—Paolo III. al Concilio , e indi

•eletto Pontefice fotto il nome di Marcello II. il qual .

vivca
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yivea nei tempo medefinio, che Vega fcriveva, ed era
in iftato di fmentirlo , fé aveffe propofta cofa contra-
ria alla verità. Finalmente Bellarmino (a) accufa di

{%) SdUnn'm. de menzognero Calvino , il qual diceva (b), che i Padri

Toi'i^"'
' ^^^ ^^^^° Concilio di Trento aveano proibito d' afcol-

(b) Calvin. Ami^ ^f^
coloro

, che andavano a cercare nella, fua forgente
^or,Se/f,^, l'acqua più limpida , e. che rifiutarono l'errore per la

pura verità. Soltien Bellarmino effer quefta una folen-

ne bugia; che il Concilio non difTe mai cofa fimiie
;

che non parlò punto degli Originali , ma folamente
ira quel gran numero di Latine Verfioni , che allora

correvano , una ne fcelfe tra tutte per dichiararla au-
tentica, e preferirla ad ogni altra,

; HI. Benché il Concilio Tridentino guidato , e di-

retto dal Divinifiimo Spirito dichiaraffe autentica la

Volgata, e che vietaffe di ripudiarla nelle Difpute
,

non leouene già che egli preferilTela agii Originali', né
che volefle autorizzare gli errori, che vi erano allora,

^ che anche di . preiente polTono effervi . La infpirazio-

ne j . Oirla- direzione dello Spirito Santo xhe rende in-

fallibile; la fua decifione , cade folamente fopra il . cor»

pò intero dellia Volgata , e non certo fopra tutte le

voci, e i periodi in" particolare . Si può fenza offendere

Tautorità .del -Concilio , né l' autenticità della Volga-
ta , confrontarla cogli Originali., e riformarla qualora è

difettofa, o corroborarla, quando ad effi fi trovi con-

forme ; o finalmente -aggiuftare gli fteffi Oi^iginali fo-

pra là Volgata, allorché quefta più pura , e più cor-

retta di lor fi rinvenga ; ciò che non è in niuna gui-

{3. raro, come lo riconoicono tutti quei , che ftudiaVo-

no le Divine Scritture con più di attenzione ,- e mag-
giore intendimento.

R A-
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.»gas

RAGIONAMENTO
SOPRA IL LIBRO DI TOBIA.

Obla, della Tribìi di NeftaH, e della Città di

oueflo nome, nelf alta Galilea, fi diftinfe fino

dappiù teneri anni dagli altri Ifdraeliti , per

il più grande e fedele fuo affetto alle pratiche

della Legge , e per la fua fempre coftante attenzione

di trasferirli al Tempio di Gerufalemme ne' tempi pre-

fcritti , e a portarvi le fue decime , e le primizie , men-
tre che gli altri Ifdraeliti del Regno di Samaria anda-

vano in folla a adorare il Vite! d' oro di Geroboa-
mo . Dopo la prefa di Samaria fu condotto fchiavo dal

Re Salmanafare a Ninive, ed ebbe nella fua Corte lin

impiego . Fu eletto Soprantendente delle provvifioni

del fuo Palazzo , e fi guadagnò la buona grazia del

Principe . Trovandoli un giorno in Ecbatana , preftò

dieci talenti d'argento ad un Ifdraelita, nominato Ga»
belo ; e in ogni occafione Ci ftudiava di far parte de'

fuoi averi ai Tuoi fratelli
,
quanto lo ftato fuo gli pero

metteva.

Morto Salmanafare, Sennacherib che gli fucceffe , e

che avea fomma averlìone per gì' Ifracliti , privò To-
bia del fuo impiego . L' odio di lui ricrebbe ancora

dopo la fventurata fpedizione contro Ezechia Re di

Giuda. Siccome in ogni occafìone sfogava l'odio fuo

contro agi' Ifdraellti , Tobia davane ad elfi , coràggio*

famente la fepoltura , e lafciava ancora di cibarli ,
per

render loro si pietofo ufficio . Sennacherib eìfendone

flato informato, fé' cercare Tobia per torlo di vita ,

ma queft' uomo ch'era amato da tutti, trovò facilmen-

te luogo da nafconderfi . Di li a poco venne uccifo

Sennacherib , e Tobia continovò i Tuoi efercizj di ca-

rità . Un giorno dopo aver dato fepoltUra ad un mor-

to in tempo di notte , non volle rientrare in cafa fua ;

DlJfert.Calmet Tomoli, Rrr ma
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ma coricofli nell' atrio a pie del muro . Nel ment^
ch\ e*.dormiva fupino v le rondini , che tenevaiio i loro

liidi ; al di fopra > larciarofìo cader del loro fterco fopra

ì Tuoi occhjonde ciccò adivenne . Sopportò queft^acci».

dente con maravigliofa coftanza > e refiftè Tempre agi*

infulti^ ed ài rimproveri de' fttoi vcOEgiumi , e ancke
di ruatoniforte-c

. ^ -
.«

Credendofi vicino al termine de' giorni fuoi , mandò
il fuo figlio, a Gabelo, per ripeter la fomma , »c'he ad
cffo aveva impreftata . L' Angelo Raffaele comparve
nella piazza di Ninive in fenibianza d' un giovane ^

che s* offerì d* accompagnare nel Tuo viaggio .il giovi-

netto Tobia 1. Xa bella prima fera Dio permife , che

un moftruofo pefce fi lanciale per inveftire Tobia,
mentre che fi bagnava nel Tigri; ma Raffaele avendo*

gli detto vi' afferrarlo , Tobia .ubbidH e ne traffero il

iiele, jl cuòre ed il fegato per Tervirfene , cóme qui

appreffo diraffi » Tròvandoiì vicini ad Ecbatana , diffe

Raffaele a Tobia , che doveva fpofare la figlia; d* uri

uomo chiamato ;R3guele. Sara è il nome della -donna,

che di già aveva ipofato fette uomini.; ma il Demo-
.nio Àfmodeo tutti .àVevali uccifi . Ella er^'vaga , -e

ricca, e Tobia erane il Tuo più flretio parente , e do-

veva fecondo la Legge Mofaica prenderla in moglie ,

e infieme ereditare le facoltà del genitore . L'Angelo
lo iftruì de' mezzi per impedire , che il Demonio non
aveffe poffa alcuna Topra di lui.. Il Matrimonio fu còn-

clufo, e mediante il fumo del cuore , e del fegato del

•pefce, il Demonio Afmodeò reftò cacciato ^ e rilc'gat.o

tìe*;defertì dell'alto Egitto . In mentre che facevanlì

l'allegrezze delle nozze ^ Raffaele andò a Rages-, e Ri-

tirò il danaro dalle mani -di Gabelo . Ritornò pofcià

Tobia alla cafa paterna, e reftituì al genitore la vifta

col fiele del pefce , Con cui gli ftròpicciò le pupille .

Raffaele ., che fino allora era Tempre comparfo con u-

mano fembiante , manifeftò finalmente ai due Tobii'

,

chi egli fi foffe , e fparì dagli oqchj loro, allorché

vollero ricompenfarlo di sì alti e gra benefizj . D' ivi

a quarantadue anni Tobia il -padre vedendoli vicino a

morte , fece venire il fuo figliuolo , ed i Tuoi nepó^i
,

e die loro per ben vivere eccellènti precetti . Prcdiffe

loro riimminente rovina di Ninive , ed il futuro ri-

facimen-
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facimento^ di. Gorulalemme „ Il giovane Tobia: abhaa<-

donò Nin i vei ,/ torto, che- furon morti l fuoi genitori ,,

e fi ritirò, a Ecbatana , dove morì io. età di g^, an-

ni , avendo veduto cogli occhj fuoi. 1' adempimenta
della predizione- di fuo padre fopra quella fventurata.

Città o.

II. Libro,; che porta il nome di Tobia,, è ftato fcrit-

to da effi.,, cioè , dal padre , e dal figlio ;. almeno^ ne

lafciaroao la. materia y. e le memorie , che furono po-

fcia. raccolte. ,, e date in luce da. un- Autor, più recen-

te , che confervò quafi da, per tutto le proprie parole

de' primi. Scrittori. Tobia padre vi parla in prima per-

fona nel Teftb Greco,, Siriaco ,. ed. Ebraico dal primo.

Capitolo fino ai" quarto . Noi; leggiamo nel Greco, e:

nell'Ebreo, al Capitolo xii. (/?) , che Raffaele prima C»)C4^.x«i.f.i<b.

di. lafciarli ,, comandò loro di fcrivere tutto ciò ,, che

ad effi- era; accaduto ; ed al Capitolo xiii.. (^) vien (b) C<»f.3aii, »,,

detto dai: medefimi Tefti, che il' vecchio Tobia fcrifle

il Cantico, che leggèfi nell'ifteffo Capitolo .. Il Compia
latore, delle, loro memorie v*^^ ha polla qualche rifleflìo-

ne,, ed ha aggiunte nel fine dell'ultimo Capitolo que-
lle parole» „ Il giovane Tobia morì in; età di gg.. an-

„ ni, ed i. fuoi nglj/ lo feppellirono con giubbilo. La
„ fua famiglia , e poflerità perfeyerarono- nella, buona
„, vita,, e nella, pratica della virtù, di. maniera che

„ eranO' grati a. Dio ed. agli uomini, e a tutti gli abi-

j, latori del paefe . Ecco ciò che a noi fembra di piti

verifimile fopra. l'Autore di quell'Opera.

Ellio crede , che foffe Icritta dopo il ritorno dalla

fchiavitudine di Babilonia , par effervi parlato in for-

ma ailai chiara della vita eterna , e della, beatitudi-^

ne (e). Può aggiugnerfi , che gli Ebrei infegnano ,^c) r*^,,xi.i8.e^

clje l nomii di Raffaele ,, di Gabriele , e di Michele , xii.5.

GO* nomi de' mefi, fono venuti lora da Babilonia (d), (à) Parefchit.UAhkc

Ma quelle prove fanno ugualmente per quei , che f^Th/tlmud.Jnu
tengono che fia (lato comporto nel tempo della, cat- /<>/.

tività

.

Sarebbe cofa affai malagevole la fcevrar ciò , che è

ftato fcritto dai^lue Tobil , padre , e figlio- , da quel

che v' è. ftata aggiunto- dal Compilatore, perciocché cat-

ta l'Opera fi regge affai,, e quanto allo ftile , e quanto

Alla, conneffipn, de'fucceffi, e delle rifleffioni dell'Auto*

Rrr 2 rea ^
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re. Dicefi comunemente , che i dodici .primi Capitoli
fono del padre , ed il rimanente del figlio ; ed à chi

raccolfe V Opera , afcrivonfi folamente i due ultimi ver-

fetti. Ma ficcome ne'varj Tefti di quefto Libro fi tro-

vano ragionamenti, e racconti, ora più brevi, ed ora
più lunghi , noi non vorremmo affermare , che gli Scrit-

tori facri non v* abbiano fatte diverfe mutazioni nei
termini, e nelle eircoftanze, fecondo il loro fpirito , e
gufto , fenza però ferire la fuftanza , e la verità della

meTconient^'^^' ^ ^"^ Tobii compofero qiieft' Opera nel paefe de"

Medi, e degli Affirj, come fi fuppone , è molto veri-

fimile, che la feriveliero nella Lingua di quel paele
,

cioè, nella Caldea, o nella Siriaca. S. Girolamo aven-
done ritrovato un Efemplare Caldeo , non dubitò, che
non foffe il vero Originale , il che traduife in Lati-

(h) Hìeronym. ad no ( ù } ; effendofi avventurofamente abbattuto in un
chromat, ér Helio'i uomo , che intendeva perfettamente la Lingua origina-

tm§etrlhfs '?^^' ^ ^^^ B^^^^^
trafportava nell'Ebrea, la quale S.Gi-

7is* exi>r^t\^lle ^^^^^^ poneva ftibito in Latino. Quella Traduzione

ego accho notarlo Latina è quella,, che noi feguiamo , e che fu dichiara-

fermonìbus lasinls ta autentica dal Concilio di Trento.. Ella è fenza con»
«xfo/fd^ traddizione la piti femplice , la più chiara, e la pivi

fpogliata di tircoftanze fìraniere,, e poco accertate; per

confequenza fuor d'^ogni fofpetto d'alterazione , fofpet-

to di cui Taltre Edizioni non vanno efenti, come ap-

prefTo vedraffi

.

La più antica Traduzione che abbiamo 'di queft'O»
f^c) clern, Csnfltu p^ra^ ^ la Greca: . Ignorafene il. tempo, e l'Autore .

lil e u'épìà?. Giufeppe , e Filone non conobbero Tobia , né la fua

g./^/
' ' ' ' Storia; almeno non ne hanno parlato. Non trovafi cl-

(^d) Polycarp.Epifi, tata negli Scritti degli Appoftoli , ma la veggiamo ci-

adHilìpp.
i-ata appreffo i più antichi Autori Criftiani. Le Cofti-

i^^yckm.stromat.
^^^i^^i Apoftoliche attribuite a S. Clemente (r),^S.Po.

\{)'irén. Jnfinmr. licarpo (W), S. Clemente Aleffandrino (e) , e gli altri

/<^. t. e, 30. Cy?»-.//^. Padri Greci , e Latini (/) l'han ricevuto . L'antica
de opere &eleemos. Traduzione Latina , di cui fi fervivano avanti S. Gì-

:^f-i^Ì^-'t.^!f' rolamo, era fatta fulla Greca , e fu fempre confiderata

Amhrof. lìb.deTo- come la loia autentica , avanti quello S. Dottore, ivi.

iìa^&i.offic.HL Uczìo (g) pretefe, che la Greca Verfione fofle la più
iar.inp/.i%9.n.7. pyj-a , e la più confórme all'Originale. Ma perchè mai

ìlZ'eìXltl^' ^^^^^ ^ P^^^ adunque la briga di f^rne una

iibroTohUn,:^.
' nuova



SOPRA IL LIBRO DI TOBIA. 501

nuova Traduzione fui Caldeo, fapendo ch'ella allonta*

navafi dal Tefto Greco in molti luoghi ? Perchè dun-

que S. Agoftino nel fuo Specchio ha preferito quella

nuova Edizione di S. Girolamo , dopo efferfi fempre

antecedentemente fervito dell'antica Volgata , fatta fui

Greco? Perchè finalmente tutta la Chiefa Latina fi è

dichiarata a faVore della Traduzione di S. Girolamo ,

e ha ordinato di fervirfi fokmente' dì efla nelle difpu-

te di Religione?. '
' '

Ben fi fa il rifpetto ,' che è dovuto alla Greca Vena.

fione, autorizzata dai Padri de' primi fecoli, e riguarda-

ta anche al prefente dai Greci , come autentica , e
vera . Si confeffa , che ìé praove da noi tratte dagli

Scrittori Ecclefiaftici , è da' Goncilj , avanti S. Girola»

mo, per provare che Tobia è un Libro Canonico , no'n

pofTono intenderfi , che dei medéfimo Libro feri tto in

Greco, o tradotto in Latino fui Greco. Ma non per que-
fto dee darfi la preferènza ai Tefto Greco, o ali' antica

Volgata, in pregiudizio della Verfioiie Latina di S. Gi-
rolamo ; fuperando ceratamente qtiefta di gran lunga
l'altra, per la fua chiarezza, purità, -ed efattezza. Noi
fappiamo il fonte, donde S. Girolamo i' ha attinta , ed
ignoriamo quella , donde là Greca Verfione ha tratto la

fua origine. Ella non è verifimilm^nte della Traduzioa
dei Settanta ; altrimenti larebbene 1' Originale nel Ca-
none degli Ebrei , e cognita feria agli antichi Ebrei
Autori, come Giofeffò, e Filone. Effa non è tampoco
delia Verfion di Teodozione, effendo citata da S. Poli-

carpo più antico di quel Traduttore . Pare bensì , che
fra fiata fatta dopo i Settanta

,
perciocché cita quello paffo

del Genefi (a): Facciamo a Adamo un ajuto Jìmile ^ (^\ nen r 2
lui ^ fecondo la Traduzione di èffi Interpetri . Vi fi Tcb.viiùt»

*

trovano alcune fentenze , che fi danno a vedere pari-

mente in Daniele (^) , e nell'Autore dell' Ecclefiafti- (b)ro^.iv.ii.^^».

co (<r) , e anche nel Vangelo , come quefta : (^d) Non iv. 24.^

fare ad altri quel ^ <;he -mrt 'vorrefti , che fojfe- fatto a te' .
(0^<^f^»'"i.33-«3*

Ma da quefti paffi non può in rigore conciuderfene cofa xC
'

alcuna, potendofi dare, che chi compilò il Libro di To- (d)3f/3(w,vit,i2:

bia , li prendeffe da Daniele; e che TEcclefiaftico , o iwf.xi.ji.ro^.iVs'

l'Evangelifta gli abbia prefi da Tobia, o finalmente, ^*

che il Diviniffimo Spirito abbiali dettati agli uni , ed
"agli altri. Noi adunque crediamo , che Ja Greca Ver»

fione
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ione venga, dagli. Ebrei Ellcnift^, che Ja. fecero fui CaU
deo. , ina con certe; libertà , e addizioni ,, che. obbliga-

rono San Girolama a tra4w.i'ia. di bel nuova full* Origi-

nale.,
^

-Ic-vD •

L* antica: Traduzione Latina;. , eh' era in ufo avanti

San. Gi.folamo, , e, di cui trovanfi alcuni frammenti ne-
gli antichi iPadri,, non, e,JlaipUn^ò= uniforme ia tutti gli

Efemplarl .1 II; R.. Padrec M^artlnay o Martinaca ce n'

ha. comunicata, una Copia, intera ,, tratta, da. un.antichif»

fimo Manofcritto, della; Lib^i^ria di San Germano^ de*

Prati .. Queftaj Yerfione. è mókp.v fimile alla. Greca della

Romana; Edizione ;; ma difcoftaiene. altresì in piii luoghi

,

talvolta abbre.viandp ,. e-lovente amplificando la;narraiio-

ne, ora toglie le circoftan2ex-che;^oiio J^^^- Xetto Gre-

co: , e: nelia.;\!:olgatai,, -edMtrér ve ne aggiugne. ,, che^

lìon ci, fono.; Ilj c.heif.ipi-npfYa; ,, cjif ella- è faxUi fopra un
Greco. Originale ,, divinò ria quelli che; tenghiamo nel-»

lé; mani , ovverocché ^: fà;tta,^on: una troppo gran li-r^

berta; . O (Ter vsfi .parimente i^.ch^èunoltcb barbaya, , e

fcritta éj.vxb Hfltinò aflai c^rrotfpv VI fona ancora; deU

fe corruzioni' né' jnomi propr},,.vpi€r; efe^^^^ nomina
Akavim cokii^l che, lai S?fltmra:;,chiama, Sennacherib, e

Navìs. quegli ,. che; àn^minato^jNabat :,, ,^o^^. xi., 20,

Ella pare, che dica-,. che.:S^nnach.erib fu uccifo. nella Cit-

th di: Qharan.y; o Nacharim. ,.. rijtprnatO; che fu di Giu-

dea .. Dice. ,.che: Amps^pi^ofetiwò in, Eèttieiernme
i,,

fi-

nal m.entetralàfcia/i! due ultimi Capitoli di- Tobia , ed

una , parte,' del, dodicefimo ^ *,> Per dar qui alcuni; efenipj

de;' luoehi ,, dove.^ l Greci s allontAnanpdal Caldeo
, può.

(a) ToK 1.7,0, offervarfL ,5 che al Capitolo prirno; (^)) par che: dicano,

eh* eravi wu; Altare; fatto a. pofta- per prefentarvl tutte

l.e primizie di ciò ,. che la; terra ,, o gli animali produ--

(b), i^/W. Ili,, u^-cevanp _. Altrove, (^) j fanno parlare Sara in,, una. ma^
niera; troppo émpia, dicendo eh* ella fi farebbe ilrango-

lata , fé non.; aveffc; temuto di farc^ morir di dplor^ i

''-•^''
; '; V &^i genitori .. Dicono, ancora. , cHe il Demonio era in-

(c)r«^.vi:. Ì4^ naraorato di Sara: (e) . Sono diverfiffiml dalla; Volgata

(d ) yidt ad c«^,,nel- numero degli anm de*' due Tobii ,, padre , e figlio ( ^f)

,

*'v; e nella durazionc della: cecità del priniQ . Vogliono
,

(qhej Gabelo. riceveiflè la. fomma del danaro da; Tobia
,

(e) r«^.i. .i6..i7*.|bnplicemente come un deppfito (e) e non già cpme u-

fl* /grefìanza ; e che. rejadcffe a, Raffaele.,! lacchetti fi-

SlCiOLL

'

gii-
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gillati , comeJaveàli da Tobia ricevuti • che Sara ari^

rivaffe alla cali^idi Tobia padre Irifteffo^giorno , che il

giovane Tobia fuo fptifo '{a) : cheRaguéle ^iarebbe in- (a)ro^. xx. 'iX

corfo in 'pena di m<5rtfe ', fé noti av^fife data la fua fi-

glia in-matrimonio a' Tobia (^) .Non parlano delle (b)/^'W. vi. 14.

tre notti paffate in continenza da Tobia , e da. Sara

fua fpofa -, i tre primi .giorni del lor matrinionioXt^)/(^^
,™J^;^^^^^

Di-dòno i
che avanti 'la partenza 'a'bbifognò Bare a 'Raf*^'' ^"' «>*s*

faeie uìi a dramma il giorno per lo fuo ialario-, con gli

alimenti , ed ai tra ricompenfa di fopra più , al ritorno

dal viaggio (^). Finalmente mefcolàno in quella Storia (À)Toh,yM»i^.&

il nome , ed il fucceflb d' Amano perfecutor "degli Ebrei -,
x 1 1. j

.

che fu melfo in carcere , ed uccifo ,
quandoché Achia-

caro
,
parente di^ Tobia , fu tratto di prigione , eroi- .

mato ^' onori (e) : Non v' è cofa -piìi male intefache (e) r^^. ult. verf.

quefta addizione ) 'perciocché là Storia d' Amano avven* *^'

ne ben molto dòpo il Babiionèfe fervaggio , e la morte

de' due Tobii . Tutto quefto ci perfuade , che i GrC"
ci Ellenifti non ebbero tutta la fedeltà , € diligenza ,

.qHq fi richiedevano , traducendo queft' Opera.
Noi abbiamo quefto Libro in varie guife in Ebreo ^

ma può affermarfi non eìTere né il vero Tello 'Originai

di Tobia , neppure una Traduzióne fatta full' Origina-

le avanti GESÙ' CRISTO .Origene (/) avea faputo , (0 Ori^n^pifi^é

che gli Ebrei leggevano Tobia , e Giuditta nel loro
"^''''^'"**

Idioma , e che li tenevano tra gli apocrifi ^ e per

confeguenza tra quei eh' erano fiati ferirti dopo Efdra,

e dopo formato il Canone Ebraico d^lle Scritture . Ma
quello volume di Tobia in Ebreo , di cui parla Orige-

ne , non era 'verifimilmente altro che 1' Originale Gai-

^^o (g) , fopra il quale fece San Girolamo la fuaTra-'(g) Quefto è il

duzione : imperocché quefto Padre non parla in verun /^'^^j*"'^"*° ^^ 1^'

luogo del pretefo Tobia in Ebreo, che certamente "o^'i £^^)le/ .//^f^vll
avrebbe mancato di citare i, '^e- di Confultàre ^ Te foffe

(lato in effere in quella Lingua'. La Liugua Caldea è

ibvente pofta per la lingua Ebrea HelT Opere , che fo-

no fcritte , dopo che gli Ebrei cominciarono ad ufare

comunemente V Idioma Caldeo -, in vece del puro E-
^ireo . Ond' è verifimiie, che il Tefto dell' antico Tò-
"bia- Ebreo non foìTe altro-, che il Caldeo di San Gi*> :

*€iilamo. '
' -

KffQuantò* ai T«fti Ebraici ^i quefto Libro ,• che fonò

ilati
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ftaci dati in luce in diverfi tempi da Sebaftiano Mun-'
iter , e da Paolo Fagi , non poflono efler riputati che

.
femplici Copie , o Traduzioni affai frefche , fatte fui-

la Greca Verfione , o fo^a la Latina , ma in tal foggia
che fi difcoftano in molti luoghi dall'una , e dall' altra.

V Edizione Ebraica di Fagi è piìi fimiJe a quella de' Set«
t^nta, e pare pik efatta., e piti gaftigata, che non quella
di Munfter . JEcco alcune particolarità , nelle quali que*

(i)Toò.x,z.é'ix. fta ultima è diverfa dall' altre Traduzioni. Elia dice (<?),
<5. che Tobia ricevè da Gabelo una borfa come una ficu««

rezza, ed un pegno di dieci talenti., che avevagli lafcia^

(b)ro^.ri.io. ti in depoflto . Cita Geremia C^), benché q,uefto Pro»
feta fia viffuto dopo Tobia . Dice , che Tobia non pò»

(c)!èid.yed,Q,io, ^^ purijfìcarli fubito {e) in una terra impura , come a*

vrebbe fatto nella terra d' Ifdraele ; come fé la fozzu*
ra contratta per aver toccato un morto , fi foffe potu-

ta mondare in si poco tempo anche nella terra d' If-

draele . Fa dire a Tobia effer vent' anni , che preftò

(d)Toè,iii.2,^ il fuo danaro a Gabelo {^) ; e parla d'un foldoilgior-
'^* no dato per fuo falario a Raffaele . Il foldo non era

accertatamente cognito nella Siria . Ella fa di quando
in quando aggiunte aliai confiderabilì , € talora fi oC*

fervano ommiflìoni anche maggiori . Per cfempio al Ca«

pitolo xii. cela , e nafconde tutto ciò, che è dopo il

Verf. i6. fino al 20. "e tutto il Capitolo xiv. benché

r Efemplare fia intero ; poiché finifce cosi : Benedetta

Jìa il Signore nella eternità . Amen . Amen . Fifie del Li*

uro di Tobia figlio di Tobiele . Lode a Dio •

L* Ebraico Efemplare
,
pubblicato da Fagi , è piìi fi-

mile ai Greci , leggendoli in effo quafi tutte le medefime
cofe , da noi qui lopra offervate , parlando della Gre-
ca Verfione . Vi fono ancora altre fingolari particola-

; rità ; Verbigrazia , che la terza Decima , che Tobia
portò a Gerulalemme, venne impiegata alle reftaurazioni

(e)ro^. 1.7. del Tempio (e) ,• la qual cofa non è comandata da verunt
(f)ro^.ix.9. paffo della Legge . Par che dica altrove (/), che Raffae-i

le ritornò di Rages a Ecbatana in un giorno / il che è
(g)ro*.v. S, oppofto all' Ebreo di Munfter {g) , che mette due gior-

nate di cammino da Rages a Ecbatana . In un altro

(h) ihid.i. 1. ad luogo dice {h) , che il. vecchio Tobia fece un viaggio
Scheh»lackti be^l ^ Elimaida , dopo lo fuo fventurato fucceffo fotto Sen-
mmti^h,

nacherib . Il fuo Tefto legge , che andò in Alcma^
Sna.
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gnà . Ma noi vogliamo ben credere , che voleffe leg-

gere Elimaide , come porta il Greco . Ecbatana era in

quel paefe , ed è chiamata Elymais . Parla de' genitori

d* Azaria , che andava con Tobia a Gerofolima (^) ;
(a)ro^. r. ij^

circoftanza che non è nella Volgata , benché fi legga

nel Greco , nel Siriaco , e nelF altra Edizion dell' E"

breo. Nomina Laodicea, la Città dove Tobia, ed A*

zaria giunfero la prima notte dopo eflere ufciti di Ni-

aive ib) . Parla finalmente della grandiJ^tma Schiavitù^ {h) Toh. yi.u

dine (e) , che fiiccederà dopo la diftruzione del fecon». (c)ro^.Kiv. 7*

do Tempio , che farà feguita da una liberazione gene-

rale di tutto Ifilraek , nella quale Gerufalemme farà

rifabbricata, e il Tempio riftabilito in una grandezza

,

e magnificenza ftraordinaria , fenza pericolo d' effer mai

più diftrutto , né abbandonato . Quefta lunga fchiavi-

tudìne è quella , in cui da tanti anni in qua gemon
gli Ebrei , e delia quale fi vanno di continuo lufingan-

do di vederne ben prefto la fine »

M. Uezio , antico Vefcovo Abricefe ((!^), poffedeun (d) i?««r.l>(?wo»i^

Manofcritto Ebraico di Tobia -, che diveriìfica dai à\xt fi^*^f^^f^^'

Efempkri teftè menzionati , ma che fi accolla più a

quello di Munftèr . La verfione Siriaca è talmente con-
fimile alla Greca , che non può negarfi, che non fieno

ftate fatte fopra un medefimo Originale , o prefe J'iina

full' altra . Pur non per tanto vi fono tra effe notabi-

liffime varietà. Ma in quali non trovànfene ? Grifl;effi

Greci Efemplari fono in parecchj luoghi tra di loro molto
diffimili. Fabiano Giuftiniani (g) vuole, che il Tello Si- (t)T(*pit»hT§h

riaco da lui veduto nella Biblioteca de' Medici a Roma, ^''*/*''^'**

e che diverfifica in qualche cofa da quello flampato

nella Poliglotta d' Inghilterra , fia fì:ato fcritto da To-
bia padre , in grazia del Popolo Caldeo , ed Ebreo; e

che 1' Originale Caldeo fopra cui S> Girolamo ha fattala

Tua Traduzione , fia fiato comporto da Tobia figlio .

Sicché ci farebbero fiati due Originali della medefima
Storia ; V uno in Caldeo , e V altro in Siriaco : Il

primo , fopra cui è prefo il Latino ; il fecondo, fovra

il quale è fatta la Greca Verfione. Ma fu che mai fia

fondata la neceffità di feri vere due volte l'ifteffa Storia

,r una da Tobia il genitore in Siriaco , e 1' altra da
,fuo figlio in Caldeo ? Ne' giorni de' due Tobii , le Lin*

•gue Siriaca , e Caldea erano effe per avventura diverle?

Dirjeì-t. Calmet Tom, IL S ff V Efem*



5tì5.-RÀGlOìsrAMENTO •

L' Efemplare Siriaco contiene le medefime falte , che
nel Greco fi fono offervate ; non potendofi confiderar©

il Siriaco , che come una Traduzione , ed una Copia,
ed anche affai difettofa

, prefa fui Greco.
Serario ammette fino a tre Originali di Tobia, Tu-

sio in Caldeo , fcritto unitamente dai due Tobii , in
efecuzione dell'ordine che avevano ricevuto dall'Ange-

lo ; e indi anche due Ebraici Originali fcritti fepara-

tamente da ognun di loro. Maj per dire il vero
, quella

moltiplicità d' Efemplari Originali d' una medefima Sto-

ria , fembra pochiiTimo neceffaria. Perchè non moltipli-

care piuttofto le Copie ? E per qual cagione fare tr^

volte r ifteffa cofa ? Ma bada leggere quefti pretefi E«
braici Originali

,
per difcoprire che fono pure Tradu«

zioni^del Greco , e dei Latino , ed anche molto fre-

fche , e ripiene di non poche circoftanze mal llcure , e

a bel diletto inventate . L' Edizione venuta di Coftan-

tinopoli è Itata prefa fui Greco , feguendolo quafi da per

tutto . Qiiella che fu trovata in Alemagna da Munfter,

. fi Le fervila ;;Veriiìmilmente della Verfione Latina, come
dVun tenia , fopra cui ha lavorata, ed abbellita la fuà

narrazione, Bafta leggerla per giudicare effere ftata ferie*

ta dopo r ultima rovina di Gerufalemme.

Giuftiniani cita in alcuni luoghi una Verfione Ara-

(a)Èpffi.adchr»'^^^^ ì eh' eragli fiata comunicata da Vittorio Maroni-

tnar.&Heliodor, ta , Profeffore nel Collegio della Sapienza in Roma .

(b)At^ana/.Epi/}. Q^^Q^g^ Vcrfione non è Ilampata . Egli dice, che èqui"

^f)''cfiinlrf^^'^^^
in tutto fimile.alla noftra Volgata, e tradotta fopra

cVr^Xl.
"^^ *

il "^^^^^^"^^ Originale .Ma npn farebbe già fiata fatta

(d)N«2i//i»2;.C/?m. piuttofto fuir ifteffa Volgata ?

de verit. Script, \\ Libro di Tobia non è nel Canone degli Ebrei , e
{t)Deponderib.& ^^^ trovafi ne' noftri più antichi Cataloghi dei Libri

Tc\il'p.nt.n- t,r«t fanti. S. Girolamo dice ancora nella Tua Pi-efazione fo-

(g) Proleg.Gakat. ^rsi Tobia, che gli Ebrei non aggradivano, eh eitra-

Tùbìas\i è' pafior duceffe in Latino i Libri , che non fono nel loro Ca-
!2on fu^t m cano'

^ìqj^q (^a) i Arguunt nos Hebraorum Jludia , & imputant

Vdlom Ttidlth ó* ^^^^*" cantra fuum Canonem Latinis auribus ijla transfer-'

TùbiA'...Legìt\ul.'^e • Melitone , Origene , il Concilio di Laodicea , S*

dem Ecclejìa yftd Atanafio (^) , S. Cirillo Gerofol imitano, {e) , S. Grc-
tosìntercamnlcas aor\o Nazianzeno (^) , S* Epifanio (f), S. Ilario (/),

fvf^-71TT S. Girolamo (;?) non lo annoverano tra i Libri facri ,

Daniel. ^ pr&f. in ^ Canonici é Alcuni moderni Autori mc nanno parlai^,

Jonnm. C0«
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con pochiffimo rifpetto (a) , ed alcuni (^) hanno prc <a)/^'^^,y^/^/^^*^

lefo , che non conceneffe una Storia vera, e reale , ma g'^?^-
^'^-'£^ ^^

una pia finzione ,
per mezzo della quale^ moftravafi ^^\\)) pauLFaslns,

Perfonaggj ideati dei due Tobii un perfetto modello

d' un Genitore , e d' un figlio veramente pii , ed in qua!

maniera Iddio ricompenfi in quella vita la pratica delle

buone opere , e principalmente la. limofina , e il dar fe-

poicura ai trapalati

,

Ma quantunque queft' Opera non fia nel primo Canone

degli Ebrei, che unicarriente comprende i Ioli libri fcrit-

ti in Ebreo ; e benché i Padri , i quali non hanno chia- ,

mato Canonici fé non i Libri , che fi trovavano nei

Canone prefato , non l' abbiano annoverato tra i Libri

facri , egli è non pertanto incontravertibile y che Tobia

è flato lerapre riputato per un Libro facro , ed infpi-
. x -, . . -,.,

rato, tanto dagli Ebrei, quanto dalla Chiefa Cnpih' TejiimoZ^&lhld*
na . Citalo S. Cipriano in più d' un luogo come Scrittu- e^ere , (yekmof,

ra divina (e) , e come dettata dallo Spirito Santo. S. {d) origen.contr»

Policarpo nella fua Letteta , S. Clemente Aleffandrino , ^'^f- ^'^- v- -^^Z^-

Origene (d), FAutore delle Coftituzioni Appoftoliche (e), lll'^J'T'
"''' '^

S. Bafilio (/) , S. Ambrogio (g) , S. Girolamo (ò) , (^)colfiJmt.Apo.
S. Agoftino (/) , ed altri Padri T hanno di frequente ci- jlol. lib. i, c,i. &
tato in quella guifa , che citano gli» altri facri Libri. l'l>.s-c.ì$*

Viene fegnatamente nomato ne' Cataloghi de' Libri Cano- (^) B^fiJ-^of»'l-^'

nici , formato nel Concilio d' Ippona (k) , nel terzo (^^)^Ambrof.nk6.
di Cartagine (/) , nella Lettera d' Innocenzo I. za in \qv(. Her.amer.

Effuperio , nel Sinodo Romano tenuto fotto Gelafio ,
HbJeTobiit,<&l.y

in tutti quei che fono venuto dipoi, come Caffiodoro
,

^^ o,t^<^. r. 1 6.

,Rabbammauro , S. Ifidoro di Siviglia ; e nel Decreto
a], chromàt, &

d' Unione fotto Eugenio IV. e finalmente nel Concilio Heliodor. de Tobia

di Trento (w) . exprejfe.

Quanto a ciò che riguarda oli Ebrei , riconofce S. Gi- (') AHg.Ub.r. de-

rolamo , che quantunque tolgano Tobia dal Catalogo
^^.^ e i g é* /» />^-

delle Scritture Canoniche , lo ripongono tra gli Scritti agio- cuìo, "à'c.

grafi {n) Quera Hebrai de Catalogo divìnarum fcripturarum (y)Cenc'il.Hyppon.

fecantes , bis
,

qute hagtoprapha memorant , manciparunt .
'^'^^ 393- C'-*'** 3^*

E Origene nella fua Lettera ad Affricano ofTerva , che (^) Concìl.Canhi

Je leggevano m Ebreo, cioè, come di lopra z^^^'^'^\ (^^ concìUTrìd,
detto, in Caldeo. Tutti convengono, eh' elfi hanno wn feff. a,.

fommo rifpetto per queft' Opera , e che ne confiderano {n)i.pifi.adchrom.

il racconto , come una vera Iftoria (0). Né la Storia & ^^'jl"^'''.

in te iteffa ,
' né la loggia ond e raccontata , non porta- ^^^, 5-^,, ^/^^^^^

' Sff 2 no in sìblm,li!f,K
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no in modo alcuno il carattere di favola , o di finzìo*

ne .Se d' uopo foffe rigettare tutte Je Storie della Scrit-

tura, in cui daffi a vedere qualche cofa maravigliofa, e

ftraordinaria , dove farebbe quel facro Libro , che fi

poteffe fai vare ? Vi fono certamente delle difficoltà nei

Tefto di Tobia . E qual è quel Libro y che non ne
contenga ? I nomi proprj delle perfojie , e de' luoghi , le

circoftanze del tempo , il minuto racconto di moltiffime
particolarità , che fi trovano in queft' Opera

, perfua-

dono , che fia una vera Storia ; e fembra , che fi po-
teffe tacciar la Scrittura di bugia, e d' averci voluto in-

gannare , fé un racconto corredato di tutte quelle pro-

ve , e pajrticolarità , non foffe che una parabola , ed u-

na finzione.

DISSERTAZIONE
SOPRA IL DEMONIO ASMODEO.

^ .

Eca nqn poco ftupore , che la Scrittura , la

quale parlaci tanto fpeffo degli Angeli buoni ,

e de' malvagi ,. riferendone 1' apparizioni , e le

gelìa loro foprannaturali , e miracolofe , abbiaci poi ri-

velato sì poco intorno alla natura, al potere, ai mini-

lìerj,, alla qualità, alla gloria,, alla fubQrdinazione, alla ma-

niera d'operare, e di comunicarfi di quefti medefimi Spi,^

riti , confiderati da noi come le primizie dell' Opere del

Creatore , e le più. eccellenti produzioni di fua Poffanza

,

Tuttociò che di loro leggiamo ne' Libri Santi , rillrigne-

fi quafi ai capi feguenti .* Che ci lono de' buoni , e dei

mali Spiriti : Che i primi godono la Gloria ,
perchè

umiliandofi confervarono la Grazia; e che i fecondi effen-

dofi infuperbiti precipitarono dallcK ftato loro priniiero ne-

gli eterni fupplizj dell' Inferno , ridotti a efercitare tutt'

ora r odio, loro , e la rabbia contra di noi , affine di

tirarci nella medefima condennagione , e miferia , in.

«mi li trovano invohi . Che 1 buoni Angioli fon©,
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gli ordinari miniftri dei benefizj , e delle grazie del

Signore j e i Demonj gli efecutori di fua Giuftizia, e

vendetta. Che tra i Demonj , come pure tra gli An-

gioli , v' è una fubordinazione , le cui leggi fono inco-

gnitiflìme a noi; che operano nei corpi , e nelle men-

ti in una maniera a noi pure viepiù incomprenfibile .

Che ogni Regno ha il fuo Angiolo , che vi prefiede,

e che ciafcuno di noi tiene altresì l'Angelo fuo cufto-

de , che veglia alla noftra confervazione , e ajutaci nell*

importante affare di noftra falvezza
,

purché noi non

ponghiamo oftacoli alle fue buone intenzioni , e alle

grazie , che Iddio ci comparte

.

Ma in quello ancora che Iddio fi è degnato di ma-

nifeftarci
,
quante tenebre , e difficoltà ? Gli Angioli ,

e i Demonj ci fono quafi fempre rapprefentati come

corporei. La maggior parte delle Storie , che ci ven-

gon narrate, hanno piuttofto l'aria di parabole, che di

vere Iftorie . Si efamini , a cagione d'efempio , il rac-

conto della tentazione della prima Donna , e dell'An-

gelo che voleva dar morte all' afina di Balaamo. La
Storia del Demonio Afm^odeo , che fiamo per vedere

;

l'apparizion del Demonio che tentò GESÙ' CRISTO
nel Deferto ; e il racconto della tentazione di Giob-

be. Tutte quefte narrazioni non fembrano effe per av-

ventura, anzi pili atte ad accrefcere i noftri dubbj, e

le noftre difficoftà, che a fcioglierle , e dar lume alla

noftra ignoranza ? Pare che Iddio abbia con ciò volu-

to por termine alla noftra curiófità , e diftrarre la no-

ftra applicazione da obbietti , la cui conofcenza non
e' è sì neceffaria , affine di confervare tutta la capaci-

tà del noftro intendimento per occuparla in materie

piti rilevanti , e che hanno una convenienza più giu.-

fla colle noftre obbligazioni , e co' noftri più effenzìali

vantaggi.
_

Gli antichi Ebrei non pare , che avanti la Servitù

di Babilonia abbiano ufato molto di ftudio per veni-

re in cognizione degli Angioli ; offervando , che non
hanno mai dato loro culto veruno né vero , né falfo

,

n^ legittimo, né fuperftiziofo , anzi di non effer tam-

j^oco caduto loro in mente d' impor nome ai medefi-

ml . Confeffan bensì , che folamente nei paefi dei Caldei

,

appfefero i nomi di Michele , di Gabriele , e di Rai-

faeie
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faele e colà feppero effervi fette Angioli principali di-

nanzi al Trono di Dio . 1 Demonj erano loro incogni-
ti al pari degli Angioli . Il nome di Sathan , che ci tro-

va in alcuni luoghi, è generale , e fignifica un Avver-
(a) 7/^;.5iv. s2. j-^yio^ Beelfibub è il nome di un Idolo. Parla Ifaia (^)

di Lucifero y ma quefto nome importa la Stella del matti-
no, e fé viene attribuito al Demonio , è puramente in
fenfo figurato. Afmodeo è il primo nome del Diavolo

,

che incontriamo nella Scrittura, ed evvi ancora ragio-
ne da dubitare , fé fia un nome proprio

,
potendofi in-

ih)T0h.ii\.l.Vuìg. tender Tobia in quella guifa {b) ; Il Demonio ejìermina^

^rj-Zr-T""', ^^''^ fuffocava i mariti di Sara; ma convien riconofcere

gQ^^
con ingenuità, che il lenfo naturale del Tello ci porta a

prendere Afmodeo pel nome proprio del Demonio .

(e) Afmodaeos to Legge il Greco (e) : Afmodeo il Demonio cattivo . San
poneron daemo- Prolpero (d) f Afmodeo il pik perverfo dei Demonj . L'E-

y '.°n"
'

r j ^ ^r^o ^ella Edizione di Munfler lo chiama Afmodai Re

Lff. far. r.c.lìTA^'t"
Demo"; ^ . . . ,. ,.^, .

queiAfìnodAumne- Tra le diverle etimologie del nome di Afmodeo , li

qu'tjftmum expulit. può francamente abbracciar quella , che fi deriva dal

(e)/»H/M''^.Schad, verbo Schamad (e) , che fignifìca diftruggere , efternfi-

hifchmid.G ,fifèO. nare ,
perdere, difolare .* titoli invero che troppo ben

lotrevin apolloin, fi confanno al Demonio, il cui principaliffimo fludio
3pgaruzin,exaetin, ^^ jjj pgj-jej. l'a^-^^J;l-^e^ rovinare l'opere pie, e virtuofe,
erfmu,&;c.

fraflornare le buone rifoluzioni, e opporli ai difegni del-

la Mifericordia , e della Grazia del Salvatore . In fom»

ma, -che 11 reca a gloria, e impiega il fuo potere a far

dei ribaldi , degli fcellerati , e degli empj , e a femina-

re il difordine, la confufione, e la difcordia nel Mondo.

if.') Apoc.\x^\ù San Giovanni nell' Apocaliffe (/) parla del Demonio
chiamato in Ebreo Abadon , in Greco Apolluon , e in

Latino Exterminans . Credefi effer cofìui l'Angelo efter-

minatore, che efequi la vendetta del Signore colie dir-

(g)Exod.viit,i%. ci piaghe fopra l'Egitto (g), fovra degl' Ifdraeliti mor-
x.xi.&Sap.\i. moratori , e ribelli , che morirono nel Deferto (h) e

fopra l'eferciio di Sennacheribbo uccifo nella Palelli-

(h) i.cer.x. IO. na (i) . Ei fu , che animò i perfecutori , e fufcitò le

^j«^;V.viii. 24. perfecuzioni contra la Chiefa di GESÙ' CRISTO ;
i^. Extetmtnan

^ ^^^ ^^^^j ^^^ continova a far la guerra per mezzo

datore &^S3rpm.^^è^' Eretici, e degli emp), che ne corrompono la pu-

tìbus perierunt. Htà col malvrgio lor vivere ^ o. con la pewimola loro

{1)4. Keg.^ 1 X. 3 5. dottrina

,

Ma
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Ma ficcome il nome di EJlerminatore conviene a tut-

ti i Demonj, cercafi ora, chi fofle in particolar quel

Demonio, che opprimeva Sara , e che ftrangoló {a) \ (a) Apopnigufa tus

fette mariti a lei dati prima di Tobia, ben fapendofi
l^adras.H.^^.F^^.

effervi più d'una fórta di Diavoli (^) ;
gli uni Prin- {h) vide fipUm u

cipi, e capi dei Demoni, sii altri fubalterni , e {oaoQt. Cor.xv r^.Cum e.

ti : prefedendo queftì ali avarizia, quegli ali ubbnachez-
^^.^^^^^^^^^ ^^^^^

za, e non pochi ali impurità, o alla gola; chi s ^i^g^-fi^tem.&Vìrrurem,

rifce a predir l'avvenire , e a fpacciare oracoli ; altri Et Abb.Seren apud

fono impiegati a tentar gli uomini , o vero a tormen- CajfiAn.colUt.^.c,

tare coloro che opprimono, o che polTeogono. Evvene ^i&Serar.(tdTob,

di quei, che cagionano certe malattie , e pare clall n-
contmCelf.llbX.

vangeliojche gli Ebrei attribuifsero al Demonio la mag-

gior parte de' malori, ond' erano afflitti. Finalmente fi

crede effervi de' Demonj, diftribuiti alcuni per l'aria,

altri nei Deferti , altri nelle Provincie , e nei Regni

.

Qual erafi adunque il grado, e T uffizio di Afmodeo ,

di cui ora trattiamo ?

L'Ebreo fopra citato gli dà lì titolo di Re dei De-
monj, ma ci vicn parlato di piìi d'un Re dei Diavo-
li. Gli Ebrei accufavano GESÙ' CRISTO di fcac
ciare i Demonj in nome di Belfebub Principe dell'In-

ferno ( <7 ) : In Beelfebub Principe Damoniorum ejicit {e) Matth. 1%,^^^

Deemonia. S. Girolamo {d) fulla fede degli Ebrei no- ^i*- *4.A^'»''^.iii.

mina Refcheph , il Principe de' Demonj. Quefto termi- ?'!\^'^:^^* '5'
.

ne di Refcheph fignifica , carboni accefi , faville , faet- Hn^ac!ijii,

te; nomi che fi affanno beniffimo al Demonio , o at-

tefa la fua fomma prontezza , ó a cagione delle male-

dizioni fulminate da Dio centra di lui dopo aver ten-

tata la prima Donna. San Giangrifoftomo (e) chiama (e) c%/o/?. «e»?/;,

il Principe de' Demonj , Sathael , come chi dicefle , ^*/f/•/» frigni hi.

quegli che s' allontana , o Volta con difpetto le fpalle
'"'""•

a Dio.
San Giovanni nell' Apoc&liflTe (/) gli dà molti epi- {'i) Apocalysf.xw.

teti ; come di 5,Yan Dragone ,
à' antico Serpente , che è T-^^n^^'^^^fi^ra,

T>- j ^ /r 1 , r ,
C9tlle m^gnus ,Ser-

cognominato Diavolo y e òatanajjo , ?/ quale jeduce tutta pg^s anrìauus
^ qui

la terra. Giob (^), e il Vangelo {h) V appellano pa- vocaT»r Dhhoius^

rimente Sathan , nome eh' efprimc a perfezione la fua à Sathanas^quife*

malizia, e l'odio che nutre centra degli uomini , e il
d'*àt univerfumiif,

fommo fuo abborrimento per la verità; importando v^y^^jg^
quefto termine un inimico, un centra dio, un calunnia- (h)Ài^rf/&.iv» i».

tore , La voce Diabohs in Greco ha la fteffa fignifi-

canza,
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canza, cioè un falfo accufatore , un inimico ingiuftò ,

(a) i.Prrnv.3. e calunniofo. S. Piero {a) ce lo rapprefenta qual Leo-
ne che rugge, e che corre qua, e là, andando in cer-

ca di preda per divorarla. In fine chiaraafi fovente il

(b) //-j/.xiv. li. Principe de' Demonj Lucifero (^) . Evvi chi crede ,

che Afmodeo foflfe il Capo dei Demonj della Media
,

e vi efercitafie il Tuo imperio in quella guila , che ful-

la Perfia l'efercitava quelF altro Demonio menzionato
(e) DanleU^Sf da Daniele (e), il quale opponevafi all'Angelo S. Mi-

chele, ProtettorC/^el Popol di Dio. Il nome d'Almo-
deo può derivarfi dall'Ebreo Efch-Madai ^ il fuoco del-

la Media, perchè vi fomentava il fuoco dell'amor la-

fcivo.. Vogliono i Rabbini , che nafceffe Afmodeo da

Noema forella di Tubalcaino, e moglie di Simronc, e

che fia lo fteflfo , che nel Targum al Capitolo 28. di

Giob vien nomato Sammaele . In ultimo i Talmudifti

infegnano concordemente effere Afmodeo il Principe

(d) vide fi Inbet dei Demonj {d).
Serar. qu.c^.Elìam Ma 1' opinione chc a noi fembra la piti verifimi-

TaJ'uJ'' in^'loi'
^^ ' è, che Afmodeo folTe un Demonio d'impurità j

'^xvfi^.&^Ecl^^ "^i ^ ragione, che c'obblighi a feguir gli Ebrei ,

cle/.i.i. che gli attribuifcono la qualità ò\ Re de' Demonj .

Quel che la Scrittura ci dice di lui , non richiede ,

che gli affegniamo tal grado tra i compagni della fua

ribellione . Egli teneva da Dio la podeftà di dar mot-

te a coloro , che con fentimenti indegni , e brutali fi

appreflavano a Sara ; non avendo per altro poter ve-

runo l'ovra di quella virtuofiffima giovane , ma contri-

buiva bensì mai fuo grado , e fenz,a faperlo , alla feli-

cità di Sara , e di Tobia . Quelle due Perfone erano
(e)roi.vi. i6. 17. fatte una per l'altra, ed il Signore che avea fopra- di
Audtme, éreften.

^Y bella coppia mire di Mifericordia , non permife
,

uiùtis pr&valert ^ ^ primi contorti il ammarginaflero con Sara

,

poteft dAmonhim .
perchè riferbavala a un altro più degno , che non tut-

Hinamque,qui con- li loro,
jugium ita fufci' Manifeftò Raffaele di giovinetto Tobia la vera ca-
pmnt,HtDeumafe •

^ jj j j ^-^ .•
^ y g ^hc

cy a[un mtmem ex' ^ -i t>. • 1 ^ r ^ r i- 1 u
ctudnnx & /haU- j> ^1 Demonio non ha potere le non iopra di coloro, cne

òtdìnt ira vacent
, ,ì fi maritano fenza peniare a Dio, e che l'efcludono

fìcutequus & mu^
^^ dal proprio cuore, per darfi ìvl braccio alla loro bru-

f"''/"'^^/"/'»^^ „ tale paffione, a guifa del cavallo, e dtì mulo, che pri-

teflatemdimoniHm^ì Vi fono d intendimento. Sara altresì avea pur pene-

fuper ett

.

trata
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trata una d^ìle ragioni ,
perchè quegli uomini non pote-

iX)no conleguirla in ifpofa {a): „ Ciò avvenne, o per- <a) Toh. iti. i«?;

•„ che io non era degna di loro, o perchè forfè eglino ^'^''fj'^' '""^'^^^f.

„ non furon degni di me. Fu certamente per queft uhi- yorftanmenmfm-
ino motivo; ma ciò non farebbe badato per efporre alla .runtàlgm,

morr.e -quegli uomini , le per le malvagie loro difpofizio-

ni , e per la loro intemperanza non li foffero tirati ad-

dogo fimigliante fventura.

Il forte della difficoltà intorno alla liberazione di

Sara confifte nella fuga data al Demonio Almodeo col

fumo del feoato , e -del cuore -d'un Pefce ^i») . Come a,)Tel.^t,'i.corM'iì

mai u«o Spirito può fentir l'ìmpreffioni del fumo? In partìculamfi fu^r

qual guifa è egli fenfibile al buono , o al cattivo odo- carbttnes pones^ex^

re ? Si fa beniffimo , che il fumo , e 1' odore non pof- ^y"*^ °^^^ S/^*"^

fon procedere le non da un corpo, € agir non Ppffono^,.^^^^;^^^^*^'/.^^^^

chs fulla materia; « contuttoché i fentimenti di nau- Altrove fi unifce il

Tea, o di diletto, che proviamo in congiuntura ideile fegato ai cuore, e il

ìmpreffioni , che le qualità fenfibili operano nei noftri Greco nonlofepa.

corpi, fieno incompatibili con gli Spiriti fpogliatiffimi "fo '^"^V
f*"/

di materia; noi però non comprendiamo, che tai fenti- \q ^ci fde del pe-
ni^nti pofTano giugnere fino ad eflì fenza una fpezie 4i fce ; maè unafaha

miracolo, è fenza che Iddio mercè di fua poffanza vo- dimetroria,/>«r#,|^

glia, che in occafione ,di cer-ti movini-enti che lì fenno ** *^'^''<'»'^/^

fuori di loro , fentano ìe medeiìme impreffioni , come
fé fofifero corporali , ovvero uniti ai corpi. Per quefta

via ipiegafi come i Demonj, e l' anime ^de' dannati, fof«

frono nell'Inferno la pena dej fuoco materiale. Non è

già, che quello elemento operi direttamente , e imme*
diatamente fovra di loro , ma per uh eletto del volere

Onnipotente di Dio., la fua prefenza cagiona nell'anime

loro i med^fimi fentimenti <ii dolore , come fé foffero ve-

ramente vefti-ti di corpo , e congiunti a una porzion ài

matefia-.

I Pagani, i quali volevano , che i Demonj aVeffero

corpi femplici , e fottiliffmii , erano fuor d'imbarazzo

in efpìicare , come fentiflero i buoni , o i cattivi odo*

ri. I loro fottiliflìmi corpi, e della natura dell' aer più

Eno, ingranavano , a ^etta loro <c) , con i liquori ^ (c)Porp^r.deA^*

che fi fpandevano , e coli' odor delle carni che s' incen- /?/», 7/^. 2.

diavano ad onorloro; alimentandoli col fumo dei pro-

fumi, e degl'incenfi, e fbrtificandofi col fucciare il fan*

glie 4elie Vittime. Ma l'uomo faggio , foggiugne Por-.

DiJ^ert. Calmet Tom, IL T

1

1 firio
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fìrio , fi afterrà da fare fimili facrifìcj per non allettare

tqueftì univerfaJi Maeftri d'iniquità ; né prettderafli al-

tra cura ^ fé non che di purificare l'anima propria ^

non avendo gli Spiriti maligni forza veruna fopra un
anima piira, ed -incorrotta . I Caldei appo i quali fu

compofto il Libro di. Tobia , e gl'Ifdfaeiiti per cui fu

Icritto, erano fìcuramenté di parere, che i Denionj non
ibffero onninamente fpogliati di materia , attribuendo

loro tutti i fentimenti j è Fimpreffioni dicevoli agli

enti corporei : di qui è , che Tobia parlando fecondo

l'idea, e le prevenzioni del popolo, diceva à Raffae*
(a) toh. yx: 19. le (^a), che il Demonio Afniodeo avea della tenerezza-
O tia Da^raonron

^^^^ volendo moftrare , che quel malvaqb Spirito»
phili alien. ^

1 r j- r 1^ n ^ r (V • ^ L ^

i ^"
:-. era geloio di iua Deilez2,a> e non poteva ionnfei, cne^

^
\,wvim;^

chi che fi foffe , a lei fi appreiraiTe' . -Cade^qui in àc*'-

iV
,

concio d'applicare il bel principio di S: Girolamo^ ed'

è, che nelle Divine Scritture- fi riferifconò foverite le

cofe fecondo l'opinione dei temp©, nei quale avvenne-

ro, t non giufta la perfetta lor verità : Multa in Sèri-'

pìuris SanSlis diountur juxta opinionem illius tempori^ ,
'

quo gejìa referuntur , & non juxta <^uod tei vsntas conti-'

Qi)nìeron.ìn'fevem. .nebat \b) . Gli antichi Padri della Chiefa non Furonp

cap. z^. ;» Mmh. interamente efenti dall'errore, che dà ai Demonj corpi
XIV. & in Helvi-

fottili , e una fenfibilità in ordine àgli odori ^ e rifpet*

to all' altre delicate fquifitiffime fenfazioni ^ Origc-

(e) Orìgen. tomra ne (c) riconofceva Còme incontraftabile j che i'Derao*
Cel/, liL i- p0g,zi. jij amaffero i. liquori , e il fapOr delle carni arroftite:

&P^S'3Ì' credendo che appari {fero, e prendeffero la figura dì fari*;

ti Perfonaggj ,. ò d'Angeli buoni ^ àifine di fedurre i'

{^d) Idem 1^.2.pag. femplici; che foffero fenfibili all'amore impuro (d)y't
4»7- ó'4i8. £<//V. al fuono degli ftrumenti ; che vi foffero cert' incanti ^»
4:Antahig. certi verfi ,. cert'erbe , e certe figure ^ che aveflero le

virtù di fcacciare, e di guarire le malattie da lor ca-

gionate» Simiglianti opinioni fono antichiffimè , e au-

torizzate sì dal gran numerò , che dal fommo credito
{t)ytde,Hnit.<irì- eli quei , che le loftenneroi (^) v ^ tutto che la Chiefa^^
gemm. hb.z. ex. febbri averle in tutto e per tutto abbandonate, fi tro-

^ '* varono ancora negli ultimi tempi valent' uomini) che

non poterono rifolverfì di non attribuire qualche corpo

(f) Grót.ìnPf.c. ài buoni Angioli , e ai malvagj » Grozio (/) "non può
CUI, a meno di non moftrare qualche rifentimento contro

di quei ,. che con foverchia condilcendenza deferirono,

ad
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adAriftotile, che al dire dvcoflui, è il primo invento*

re delle nacure puramente intelligenti . Tofto che fi am-

iftettono firaiglianti principi, non trovafi piti difficoltà

in efplicare come gli Angeli , e i Demonj apparifcano

fotto una fpecie corporea, beano, e mangino, produca-

no, e guarifcano le infermità, non effendovi cofa piìi

agevole^ né più naturale, quanto T impreflìone de' corpi

fulia materia, e fovra i fenìì,

la non capifco come eoloro , i quali pretendono »

che il fumo del cuore , e dei fegato d'un pefce, poteflfe

fcacciare il Demonio in modo naturale, e per un efFet*

to a lui proprio, poffano poi foftenere tal fentimenta

fenz.' ammettere nello fpirita impuro un corpo, e dei

fcnfi (/?). Per qualunque sforzo che faccia la loro Fi.
^f/^^'^J'^J^f'S

lofbfia, ella non perfuaderà mai .che l'antipatie, che ^n <- ^K/IX^V^m
Il luppone tra Almodeo e il turno, polla incontrarli in tagm.jMrìs B,z^^
una Spirito fciolto affatto di materia, non eflfendo fon- eia.

date tali averfioni, e antipatie fé non fulla diverfìtà^

e le oppofiiioni delle qualità non pofsono incontrar^,/

tra gli enti , che, non hanno tra di loro fomiglianza

veruna i come la fpirito, e il corpo zaltrimente bifo-t-

snerebbe , che generalmente tutti i corpi , e tutti gli'

Ipiriti aveffero un antipatia irreconciliabile
, per effer

tutti ugualmente diftanti gli uni da gli altri in qualità di

fpirito, e di corpo»
,

. Se l'efficacia, del fumo ,, di cui trattiamo , fi faccia

con fi Ilere nel fentimento , che cagiona nella perfona

che n'è tocca, il quale producendo nei fuoi umori , e

nel fuo fangue qualche agitamento , o alterazione
,
può

operare indirettamente fopra il Demoni^ , togliendogli

quei mezzi, onde fervivafi per tormentare , e inquie-

tare chi poffedeva • tale opinione non contien cofa da

non poter efsere ammefxa dai Teologi i piti fcrupolofi

,

© dai più delicati, e piìi efatti Filofofi. Se la malinco-
, .

riia era la caula della malattia di Sanile, "non è in ninna
gaifa ftrano , . che il fuono degli ftrumenti di Davide ,

diffipando quel nero umore , e rifvegliando gli fpiriti di

Saulle, toglielTc nel ^empo medefimo ai Demonio il mcz*
aq. principale della fua aftuzia , e che in quello. fenfo ,

la mufica Io fcacciafle, o almen ratteneffe, o fofpendef"

fe^aa^fua operazione. Può dirfene altrettanto di quelle
^ ^^^^^^^^.

radici menzionate da Giofeffia ('^), 'Che fi applicavano
J^.^;/^ j, j, ^ j^

= — Ttt z fottQ stllollb.-^,e,i%^
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fotto le nari degli offeffi y la di cui virtù pretende' ef^

fere fiata rivelata da Salamone ai fuoi Nazionali. Ci
vien parimente parlato di varie piante, erbe, radici ^
pietre , e altre eofe „ le ^uali hanno , a ^uel cEe pre-
tendelìj la. forza di fcacciare i Demon; , o d'impedire-
a*medefimi d'i entrare in un iuogo ad ufa rei la loro

{^y Fid^Sàrar. in malizia (a) ., Ma fi poifono beii loro applicare le fé*

^ i&c
'^''" 8""^^^ parole di S. AgoftinoiC^) ,, ragionando del fu*

(b) Aug.deCtvìt, ^^t ^ degli odori, onde fi credevano 'pafoerfi i Demo*
Itb^xx. e. 12,, Noìt lìtj. r BgtiìtQ^nan Jì nutvifèfino di quefle co/e , ma tensi de*
qui» Ti^iore ae fu- gli evrorp d'egli uomini , Non fono già i fumi , né t'er-

ri'-ff T^'fl be, nò le piahte, che gli fcaceiano , e che li tenqono

hpminum nafcm^ ^ dovere; ma il: vano ecror di Coloro che hanno iirarri

m'p, «rrar/ìÈKx» fen-cimenti . Il Demonio . ve li mantiene ,; ;& li lafcia ^

effendo per Faltra parte affai rinfrancato defia fofpenfio-

ne di fuar triftizia ,.mediante il guadagna che ^\ in fo»-

men-tare la fuperftizione , e l'errore^

Ma ìxì ordine ai magici e&cti di certe parole , di

ceree piante, o di certi carratteri , non dobbiamo altri-

m.ente giudicarne » Il Demonio in qmefìe occafiani £
contenta d' imporfl- delie leggi, e fi obbliga a non
operare y fe nan? fecondo- lar volontà" di cbi a lui fi

è dedicalo; e in ciò confifbe il fuD crudele, e male-

fico, imperio^ ; ncm ceffando di nuocere fé- no» per fer

maggior male . Stima ben egli guadagnar molto piii

Sfffezionandofi gli uomini , e fedacendoii -per ^It

errori della magia ^ Ma quanto potrebbe dirfi fu qae*

fio punto , Sì nmlla fervirebbe per ifpiegare: il fatto ^

che eiaminiamo* , effeado certilfimo , che non inter-

. venne alcun atto niagico in, tutto ciò, che; feguì nel-

la efpulfion del Demonia , che opprimeva , o poffede-

i?a Sara ,

f e) ^A/?«. ?l,: in-
Crede 'Serarro, ( r ) , che poffa prenderfi una via d£

T«4 su. mez^o era 1' opinione , che ièima Afmodeo fcaccia»

tor da una virtiù del tutto na:turaie , e qtieila che vi
ricoaiofce' una forz-a miracolofa* ,. e divina ; offervandb>^

che un* operazione può effer prodotta femplicemente
per opera del buon Angelo', o d'un cattivo, o dal io»

lo- comando,, e volontà di Dio,, fenza' che Iddio- rò gli

Angioli adapepìno eftrinfecamente adente Iveiuno , ch«

con e-lTa loro concorra:; Q veramcntelddit^ ìi^P^^d'^-^^^^ ^^^

Aogcio',,, Q unUeraonÌQ j ajutajDo. da qualche foccorfa
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naturale , o ienfibile , che gli ferva come di ftrumeh-

to, o d'ajuto nel fuo operare ;^ o fia che l'agente prin-

cipale abbia bifogno di tal foccorfo , oppur non abbia-

ne bifogno ; o che la cofa y di che fi ferve , abbii^ na-

turalmente qualche difpolizione y e qualche facoltà prcK,

pria air impiego che né fa , o fia che non abbiane na-

tur^lmenre alcuna , ma che riceva tutta la fua vir-

ttt da colui , che F adypera , Nel noftro cafo ei vuo-

le y che if fumo del fegato del Pefce aveffe in certo

modo una virtù: naturale di fcacciare il Demonio ; e

provalo mediante il difcorfo dell'Angelo, il quale par-

lando in modo umano (a) dice , che il fegato di quel (a) ro^.vi. 8.

Pefce. ha for^a di dar la fuga a quaifìvoglia fortadiDe-

inonf, o uomo, o donna fia, eh' effi poffeggano. Il gio-

vinetto Tobia , che fino allora non riguardava Ratfae-

Je le non qual femplice uomo
,

prefeìo in quello fenw

fo ; e quando .gli addomandò a che doveffe fervire il

fegato dei Pefce (éf) , ei certamente non penfava ad (^) ro^.Y5»7.

alcun effetto foprannaturale : dee dunq^ue crederfi , che
Raffaele gli pariafle fecondo il fuo penfiero . Stima an-
cora il prefato Autore y che nel principio del Mondo
Iddio prevedendo i mail, che il Demonio avrebbe fat-

to al genere umano , comunicò a certe piante la virtù
d'impedirne i peffmii effetti . Ei però riconofce qual-

che cofa di foprannaturale nel fumo , di cui ragionia-

mo , fondato principalmente fui detto dell' Angelo j che
il Demonio non ritorna mai alla volta di coloro , che
una fiata provarono gli effetti di fomiglievof rimedio j
la qual cofa è onninamente Angolare , e non conviene^

a verun altro naturale rimedio . In ultimo vuole , che
la continenza , e 1' orazione del giovine Tobia , che
le fue buone difpofizioni , e quelle di Sarai, i quali

non fi maritavano fé non con rifleffi di pietà ; e che
finalmente la prefenza di Raffaele , contribuiffero mol?» „^,i__

tiffimo a tal effetto così fìngolare e ftraordinario, ^l ,t ^v

Par che Grozio (e) riduca tutto quefto racconto a u- (e) jrìde Gvvf. uà
na parabola , o ad una figura rettorica , non ricono- r^-J. i i-i. 8. è* <M
fcendo propriamente , ,nè Demonio , ne opera .fopran- vi. 8.

naturale nel guarimento di Sara ,11 prete;fo Afmodeo
,

che di^, morte ai fette primi mariti di Sara, altro non '
.

era j: Qbe ua|;malore , q: u^à cattiva qualità del corpo '

^

^'

di quella danna , che foffocava chi a lei s' avvicinava ^

Gli
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Gli Ebrei erana avvezzi d* attrilpuire al Diavolo .tutt^

le infermità , e le malattie , di cui non conAfcévafenes
diftintam.ente la cagione ; credendo che ci fofifera De-:.

monj di fordità , e di filenzio. , che l'endefrera gli uo-.

^a)iue.xTp. n,&. mini, fordi , e muti (^) .; Gli epiletici , e gli altri ma-
Manh. IX,. 31. & li ^on cogniti , de* qualt k Médecina non arrifchiavat
G^roit.tiAMmh^is..

fi d' imprenderne; la guarigione. , erana ,':4 detta, loro ,'

**
cagionati dagli Spiriti maligni

,. come chiaro apparifce

in molti luoghi deli' Evangelio . Il mal di Sara era di
quefla forta .La continenza di Tobia e le fufFumigazìo-r:

ni che adoperò per ifpurgare il fuo appartamento , e la

fua propria perfona , lo guarentirono dalla difgrazia fac«i

ceduta a coloro che i'aveana pneceduto , lanando Sara

d' un male incognito alla^ Medicina , e fuou di ragione

attribuito ai Demonio . Ecco eia che/ chiarnaC ragliare

il nodo , e diflriiggere coff un tratto di penna una Stoi,

ria bene; autorizzata , e. ricevuta come vei*a dagli Ebrei
'y

^ e, da tutta la Chiefa Criiliana / ftantechè. conta per nuU
la -1' opinion. Cngolare di certi moderni Interpetri , i

quali, len^a. veruna fondata pruova j elìMror.ardinienté di
contraddirci la venità dì- quefta Iftoria ilA o;x,ì:/::! ;' no^

QLiei che; vogliano? ,. cherJ,' efpuifion ; à.* ^Afmodea- fc*

suiffe per virtù foprannaturale , non; fonoj infra loro d*

{b) Ly^an^^ad cape, accordo . Gli Uni foftengono (ò) , che il fumo dei Pe--

^.Munfier adTob. fce- era, un femplice lìmbolo dell' orazion di Tobia , e
c.vnui,Tirm,ad ^i Sara , alla qual devefi unicamente della,' guarigione
^*^^' '

tutto, il fucceflb /preffo a, poco come: il fanga>^ ;'di che

Ibrviffi. GESÙ'- CRISTO pers imbiutar gli occhfi del

Cieco nato , mandandolo fuflfèguentefflente^ a lavarli neU
la Pifcina di Siloe , non, fu: la cagione, ma la riprova-

delia fua perfetta fantità ., Afmodeo era di que' De-mo-

nj ,, che non ifcacciavanfi fé non per mezzo della con-

tinenza;,, e dell^ orazione ; come quei del Vangelo , t

(e) vldeUhJeBs.'- quali noilì vennero, fcacciati fé non col digiuno ^
é' dòfi.

montaeis
^
parte i,\z preghiera .' Stimano gli altri (r)', che ii fumo fdifiré.

fi,^%,(3'Men.QtJf,^d, folameiite' il' lè^no dinotante il momento j-irg -cui v^en-

5'!f^y/V^ j c.,«.# ne fugato il. Demonio .. Evvi chi foftiene (4/) , che
tajValeJ.ae Sacra-

-r» /v 9 r 1 -v • * r 1 ^ r
^hikfùph.c,ii.Efi.. Raftaele lolo caccio via Almodeo /.ma che lotto; que-

AdTob.vnu%*Vtde^ fto fegno fenfibile; volle nafconderè i'' operazione fua del

filHbet.GullieUPa- tutto foprannaturale ^ acciò Tobia non s^'accorgelTe: -^

^^rihuf^'d^t ^'^ ^ra un Angelo , il che irebbe flato contrarli?

mLseray.iididem. intenzione, di. Dio v il quàt voleva- ehei Raffaele, Ueffe
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incognito fino al ritorno del giovinetto Tobia alla cafa

paterna . San Profpero (^) attribuifcc tutto l'effetto del {&) ^ProfperM Ptb^

fumo a GESÙ' CRISTO -,. che è il Pefce mifìico , e
mì$onibusp.z,r.i^,

facro r^) , che fcaccia i Demonj>-,i.è ci -fana da tutte le (b) uìchthys in

ìioftre infermità . Ma come il prefato Padre fi dichia- Greco fign fica un

ra , che park fecondo il fenfo .rniftico, non annovena-
^jJ^j^g^^^^jg.j^^Q^

mo la iuà opinione tra le fpiegazioni della Letterìt-w ?
'

- nogrammi di Gesk

Le prove principali di quei-, che qui vogliono 'rìco- Ci ifto. Gli antichi;

nofcere una virtù foprannatur^Je , e miràcolofa , fono ,
molto fi valfero dì

L La difproporzione eflfenziaJe -, che paìTa tra una cola
c'^sù^cHfU)

"
«1

fenlibile , materiale , e corporea , e un ente puramen-
*pefce. Vedete Ter-

te fpirituale . II. La fproporziòne tra il rimedio e lama- 'tuli, de B»pttfm,

lattia,. I mali corporali gUarifconfi per 1' ordinario -, o ^'^r<^'^- ^^^ ^o»o^'

applicando al corpo medicamenti contràri al male , o in
oprat.ltb,%_ centra

curare gh umori chi; cagionano la inrermita, e in rilta-
5^^,,^^^ ^^ Cmf«

bilendo il fangue , e gli umbri nello flato ior natura- ij^f.

le ; il che -fi fa in pih modi^ ò in operando direttamente

fopra gli umori , e togliendo via la caula del loro fre*

golamento -,. o. con rendere allo fpirito la fua ilarità , è

la fua quiete ; dimodoché il di lui contentò injBuifcè

per necelTaria ..eonfeguenza nel fangue , e negli umori j

e li rimette nel giufìo. loro equilibrio . Finalmente li

può cader malato .^i confumazione , e di ivanimento -,

e, di fiacchezza -, e quefti mali fi riflorano^ con rianimare

gli fpiriti , e riparare con un buono , e fano alimento
il {angue , e gli umori flenuari , e confunti

.

Ma nel calo che ora efaminismo , niuno di quefti

mtzzi può avervi luogo. La moglie del giovine Tobia
iiQJi aveva , che fappiafi , veruna corporale infermità. s„

iNon tràttavafi ^ che di fcacciarè un Demonio , che l' affé-

idiava , fenza però cagionarle alcun male .• ma ei non fof*

friva > che verun a lei fi approffimaffe con difpofizioni

,d' un amore dilbrdinato -, Ora il fumo del fegato d' un
^efce non poteva imperare fui corpo di 'qucflò Demo-
liio

,
perchè puramente fpirituale y ne fbpra il di lui

fpirito
,
perchè materialiffimo è il fumo .Sì fatto rime-

aio è inutile per fimigìianti malori in ogni altra perfi^na^

eccetto che Sara . Tutte le fuffumicazioni , i profumi , i

buoni i cattivi odori non poterono mai naturalmente

fugare i Demohj ìiè ida un luogo ^ tiè da un corpo . Se

tal volta negli Eforcifmi (e) fu configìiato di'abbruciaf . . -

jirir °i r t ì^i \^) Vide D&tncntà-
tiei lolio , altre cole j che rendono odore acuto , ^ fumPlagelium^E^

jJOten- xorcìfmHfn 4. éf p«
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potente , fu ieinpiie con ciccoftanze , le quali datino a

.V. Rivedere , iche non lìijattribujL mai aìl' odore l'effetto,
che le nVffifpettava , ma -bgnsì aMè orazioni , con cui

s' accompagnano . In conclufione , fé il fumo del Pefce
£,ra un rimedio naturale per mettere in fuga lì Demo-
nio , jsl che dunque le .fuppliche

, e 'la continenza di
Sara , .e. di Tobia ? Perchè Raffaele dice a Tot>ia , che
il Demonio non ha potere , fé non fovra quei che s'

abbandonano alla di loro brutale paffione ? Un rimedia
naturale avrebb' egli dipenduto da difpoiSzioni del tutto

' fpiritua.U?

Tra qiiefta varietà dì featimeitti noi giudichiamo , che
pofla afferirfi, I. Che il fumo del fegato del Pefce non
ebbe effet,co veruno diretto^ né Meo fopra il Demo-
n-io ., II. eh* egli operò folamente (òpra i fcnfi di To-'
bia , e di Sara , e v;alie per avventura a reprimer foli

tanto in effi i movimenti delia iènfualità , e a confer»
(a) P/m. //^.xxiv. varli nella -continenza : effetti che i Naturali (rf) attri-
f^^P- 9-/e Salice & ^^-^^Q^^ ^ Certe piante , a certi fughi , e a certi o^

c.\o»deNympheay Miglia revanìaias deponent pettora cur4s^

Ó'/i^. XXX. cap,,i^, , l^ec fugiet 'vìvo fulphure viUtis amor, ^ '

3»«> 34- Cioè , il mio amore non è di tempra da poterfidlffipare

(b) ot/jV ^5 Se^sei/. con r odor del fblfo bruciato, e cogl'incanti {b), lì che-
Amar.hb.u avendo difarmato il Demonio, e mefso fuor di ftato disfo-

gar la fua rabbia contra Tobia, come aveva fatto contra de-

gli altri fette , ritiroffi tutto confufo, e prefe la fuga pec

renderli a ufare la fua malizia nell* alto Egitto •; maffei:

inamente allorché vide, che quelli due cafti Spofi uììI'

nirono per tre notti confecutive le preghiere , le vigt^

lie , e le umiliazioni , alla temperanza , e alla callitàv
ZJ Angelo P.affaele contribuì certamente non poco alla

vittoria di Tobia contro Afraodeo , non folo per aver-^
gli ^manifeftaco il prefato rimedio , e palefata la manie-'

ria j onde i veri Ifdraeliti debbon far ufo del matrimo-

nio , ma eziandio mercè di fua forza invifibile , e del-

la fua prefenza , a cui il Demonio non potè reCllere .

La Scrittura c'infmua baftantemente , che vi ebbe' gran-

diffima parte ,
quando ci dice, che Raffaele incatenò

Afmodeo, e io relegò nei defèrti dell'alto Egitto ; il

che norK,può naturalmente attribuirfi né al fumo del Pe*

fce j né tampoco al prudente operare , e alle fuppliche di

Tobia

.
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Tobia . Sicché il miracolo della liberazione di Sara con* /

lifì:e principalmente nelle tre cole -che feguono . I. Nel-

la rivelazione d' un rimedio altrettanto fingolare , e

ftraordinario ,
quanto fi è il foprannotato . II; Nella

sìianifeliazione della caufa, che dava al Demonio lapof-

ia di TofFocare coloro , che fi approflìraavano a Sara, e

ne' mezzi di rendere inutile la lua malizia . III. In ul-

timo neir ajuto foprannaturale recato in quella occafio-

ne dall' Arcangelo invifibilmente a Tobia , allontanan-

do il Demonio , a fegao eh' egli non ritornalTe mai

pih

.

La fola cofa , che or ci refta a difaminare , è il mo-

tivo , la maniera , e il luogo della relegazion d' Afmo-

deo . La Scrittura fenza maggiormente fpiegarfi dice ,

che Raffaele (^) arreftò il Demonio , e lo incatenò nel (a) Tokvin. 3.

Deferto dell' alto Egitto . Legge 1' Ebreo , che Afmo- f«f
Raphael ap-

dco avendo lentito 1 odore del fegato arroltito , le ne '^^^-^^ é'rehgavìt
fuggi nell'alto Egitto . Aggiugne il Greco , che Kql^- uiud in deferto fu.

faele ivi lo incatenò . Ma né 1' uno , né 1' altro dicono periorìsJEgypfì,

che l^ Angelo lo afferra/fé , come dicelo qui la Volgata , in-

fi-Guàndo, che ciò avvenne nella cala raedefima di Ragne- (b) ^f'JW^.xii.ig.

le, e che da quella il guidò come fchiavo ne' Deferti del- / ^s'^'^lW)^!/ ^^

ja lebaide. Ma in quanivogiia maniera, che il ratto le- 2. Et apprehcndtt

guiffe , è indubitato , che il racconto , che ne leggiamo Bracomm^ferpen-

in quello luogo , non dee intenderli rigorofamente al- temaniiciuam^qHi

la Lettera . Imperocché come mai legare un Demonio? ^ft ^^^^° "^j''^^^-

Come lermario in un luogo ? In che modo prenderlo ? ^/^ g^f^ p^f. ^///^

e menarlo qual prigioniero in un fondo? Cpnvien dun- /r»»oj.

que qui prendere il- verbo legar-e ^ come negli altri paf- (d) z.Petrì ii. 4.

fi della Scrittura , nei quali ragionafi del Demonio Si enlf» Deus mge.
,. ^„ , ir- • • A • jj Its peccantit/us non,

a un di preifo ne medelimi termini . A cagione d ^- peperdt^fedruden-

itm^^ìo , dice GESÙ' CRISTO , che ninno può tor di ùbus infernìdetra.

mano 1' armi al forte armato , né farfi padrone della ^os in tartarum

fua cafa fenza prima averlo legato (by-. Nifi prius al- ^'/^'^^'. ''""f"*'

liga-verit fortem ; e nell Apocalilfe (e) 1 antico Drago-
j-e/ervari.

ne , che è il Diavolo , e Satanaffo , vien pr^fo da un (e) 7/wf« EpipL

Angelo , e legato per lo fpazio di mille anni . S. Piero verf.6. Angelos ve.

parlando delia caduta degli Angioli ribelli dice (^) ^ro, qui nonferva-

che Iddio li divelfe dal_ Cielo , e li lego nell Inter- ^^^.^^/^_.^^^^.^
no per eflervi tormentati fino all' eftremo Giudizio . E ^^i^,^ magni diei ,

San Giuda nella fua Epiftola (e) Icrive , che gli An- vincuUs&temisfuh

geli, che non- confervarono lo flato loro primiero, fon '^^%'"* referva'

DiJjeyt.Calmet To-m, li. Vuu riferì
'"'^'
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riferbati al Giudizio del gran giorno, e legati con vin*

coli eterni nel baratro dell* Inferno . Tutte sì fatte e«

fpreflioni non vennero mai intele d' un vero incatena-

mento , né di legami materiali , che ferrino i Demo-
nj , ma d* una forza fu^eriore , che ne' tormenti li tie-

ne , e frena gli fpietatiflìmi effetti del lor furore.

(a)Aug.ltkxx.^e Spiegando S. Agoftino (a) h maniera , onde i Demo*
Ctvh,c.7,&l, jij poffono effer legati , e fciolti, dice, che quefti ter-

mini altro non fignificano
, qualor parlafi de' nimici

deir uman genere , fé non d' avere , o non avere la li-

bertà di nuocere agli uomini : Alltgatio Diaboli ejl^ non

. permitti exercere totam tentationem quam poteft , vel vi ,

njel dolo , ad feducendos homtnes . Sta prefentemente le-

gato il Demonio colaggiù nell* Inferno
,

perchè non
più inganna gli uomini , come ne' tempi andati per

mezzo della Idolatria, da che per tutto il Mondo è (la-

to predicato GESÙ' CRISTO . Legollo il Salvatore ,

allorché morendo lo vinfe , il difarmò , e divifene le

fue fpoglie . Raffaele fu rifpetto ad Afmodeo come un
vincitore , che difpoticamente del fuo fchiavo difpone,

ponendolo in catena , e confinandolo in paefe non co-

nofciuto . Quello Arcangelo comandogli da parte del Si-

gnore la ritirata , e gl'intimo la rivocazione di quella li-

cenza fino ad allora concedutagli di sfogare la fua crudel-

tà verfo coloro , che fi approffimavano a Sara . Ecco
propriamente ciò , che importa legare il Demonio . Sicco-

me coftui non può operare fenza la volontà , e la permif-

fion del Signore , così egli è ritenuto , e legato , tofto

che rivocata gli viene , e fofpefa . Paragonafi (b) poi

{h)Aug.OlimSer. beniffimo ad un martino legato a catena : può invero ab-

97. de Tempore , bajare , e minacciare ; ma non può già mordere , fé non
nunc ^7, Appendif,

^j^j ^ J^• temerariamente s' appreffa . Alli^atas ejl tam"

quam tnnexus catems Lams : nemtnem poteji mordere , «/-

fi eum qui fé illi mortifera fecuritate conjunxerit .... La»

trare potejl , follicitare potejl , mordere non potefi , mfi
volentem .

Ma in che modo può il Demonio effer fermato , e

circonfcritto in un luogo ? Non è gli ugualmente con-

traddittorio il dire , che uno Spirito fia racchiufo in un
luogo , e che vi fia legato ? Né Tuna , né l'altra di

quefte due cofc convengono a una foftanza fpirituale .

Ma è agevole fciogliere quella difficoltà co' principj or-

mai il
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mal ftabiliti ; fé *1 Demonio è legato, qualor Dio revo- ''

ca , e fofpende la podeftà , che aveagli data , egli è

evidente, che quel medefimo Spirito è racchiufo, allor-

ché Dio prefcrive certi limiti all' efercizio del fuo po-

tere, fia rifpctto al tempo, o a riguardo de' luoghi,

o delle perfone . Quindi Afmodeo ftando addoffo alla

perfona di Sara, e non avendo autorità, fé non contra

coloro , che a lei s' appreflavano con malvagie difpofi-

zionì di cuore , era circonfcritto nei luoghi , dov' el-

la vivea y né poteva adoperare altrove la fua malizia ,

né contra qualfivoglia altra perfona , fé non di quei

che gli venivano dati in balia. Fu cacciato da Sara per

cffer relegato nei Deferti dell'alto Egitto, non già per

eflervì riftretto , né chiufo come in un luogo , e in

certo limitato fpazio ,• ma per aver libero T eferci-

zio del fuo potere nella eftenfione di quel terreno a lui

preferi tto , o piìi tofto per abitarvi fenza azione , per

effer quel paefe inculto, e diferto . Sicché effer riftret-

to in un luogo rifpetto al Demonio, altro non è, che

poter efercitare la fua triftizia, e la perfida fua volon-

tà neir ampiezza di quello fpazio . Un Demonio a cui

Iddio permette di tentare una perfona , è riftretto in

quei luoghi , ov' ella fi ritrova .

Iddio folo può comandare affolutamente ai Demonj ,

e determinare i luoghi , e i tempi , in cui poffono far

moftra del lor potere . A Dio unicamente fi afpetta il

por termini alla loro malizia , e ritenerne
, quando op-

portuno lo giudica , il corfo , e gli effetti . E' però

vero , che gli Angeli , e gli uomini hanno talvolta

adoperata 1' ifteffa autorità , legando i Demonj in cer-

ti luoghi , e impedendo i progredì della loro violenza :

ma né gli Angioli , né gli uomini
,

poterono efer-

citare fovra di quelli sì fatto imperio per propria loro

virtù , avendo fempre ciò fatto per ordine , e in no-

me di Dio . In quefta guifa Raffaele riduflfe Afmodeo,
e S. Michele Arcangelo rattenne Satanaffo dalla impre-

fa d' involare il corpo di Mosè (a), non fervendofi d' (a) £/>//?c/. /«</<

altre armi , che del nome Sacrofanto di Dio / Imperet vcrf. 9.

tibi Dominus . Finalmente i Santi Martiri , i Santi Con-

feffori , e anche tutto giorno i noftri Eforcifti coman-

dano al Demonio , e frenano il fuo potere nel nome ,

e per la virtìi di GESÙ' noftro Liberatore .

Vuu 2 Non
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Non I però così de' Maghi , che fi vantano di Far

operare i Denionj ; e di rattenere le loro operazioni
,

tenendoli ,
per quanto effi pretendono, legati, e inca-

tenati , chi in un anello , o in una camera , e chi in

altri luoghi . Non può già dirfi che i Maghi operi-

no nel nome del Signore , ed éfercitino la di lui au-

torità Ijopra i Demonj , e meno ancora che agifcano

contra la permiffione di Dio , e ad onta fua , imperoc-

ché chi può mai ad effo refiftere ? E' dunque forza il cre-

dere , o che la pretefa podeftà de' Maghi fopra i De-
monj , è puramente imimaginaria , e chimerica , o che

Iddio per un (egreto , ma terribiliffimo Giudizio per-

mette a tempo determinato , che quefti ribaldi , che V
hanno abbandonato , divengano fchiayi del Demonio ^

il C[uale miferabilmente gl'inganna con una vana apparen-

za di foggezione , che fìnge di render loro ^ quando che

nel vero li domina , e trattali più indegnarneate degli

fchiavi più fventurati . Non è altresì imppffibile , che

il Principe de' Pemonj eferciti fovra i fuoi fuddrti una

fpezie d' imperio , il quak principalmente confifla in co-

mandar loro d' eieguire la volontà di .que' fcelleratiffi-

mì Maghi che a lui fi fon confegnati . Ma in qualun-

que modo che intendafi , la Religione, ed il buon fen-

no non permettono , che fi attribuifca né ai Principi de'

Dem-onj , né ai Diavoli fubalterni , ^ molto meno ai Ma-
ghi, una autorità aflbluta , e indipendente. Tutti i mo-
vimenti ,. tutto il potere , tutta la forza del Demonio
dipende dal Supremo Padron degli Spiriti , che confer-

vali , e goVerna colla fua infinita poffanza , e inconij»

prenfibil Sapienza. r.

Il luogo , ove il Demonio fu legato , e confinato , e-

" ra il Deferto dell' alto Egitto j, paefe bretto , mculto.,.

arido , fabbionofo, e qiiafi interamente derelitto . Sicco-

(a) Vide Herodot. ^^ ^^^ non piove in quel paefe (a) , e che il Nilonoaci

Ub.i.Dìodor.lib.z. fi può diffondere nelle fue innodazioni a caufa delle raoa-

2^tolom.Stral>9, &c, tagne , e del ridoffo del terreno , così egli è neceffaria.-

(b)>J.erm,m:EAecL mente iterile, e fecco : anzi vuol S. Girolamo (^), che

cap.-^o,, fia pieno di ferpi , e di velenofiffime beftie. Quegli or-

ribiliffimi luoghi farebbero rimafli eternamente lepolti

' nella ofcurità , e neli' obblìo , fé non foffero ftati fan-

tificati dal foggiorno d' un numero ben grande di' fantiffi;^

mi Solitarj , che rendettero celebri , e ven.erabili quef'

I
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Dirertì, cangiandone Ja fterilità, e l'orrore in una ter-,

ra preeletta, e in un Paradifp di delizie, ove GESÙ'
CRISTO fé' lampeggiare i più grandi , e i più fenfi-

bili effetti dell'Onnipotente fua Grazia. Il Demonio,

che effendo cacciato via da ogni altro luogo in virtù.

della Croce , vi avea come Itabilito il fuo impecio
,

ivi parimente fi vide sforzato , e vinto dalla peniten-

za, <. dàlia aufterltà di quegli antichi Anacoreti. Colà

fu il campo di battaglia, ove gli Anton] , i Pacomj , i

Macarj , i Panuzj>, e tanti altri combatterono sì Ipel-

Ib, e debellarono gloriofamente l'infernale nemico, il

quale dal canto fuo non moftrò mai maggiore veleno-

iità, e oflinazione
,

quanto a difendere quella roccia
,

in, cui erafi come trincerato, e munito.

La Scrittura non efprirae per quanto tempo Afmo-

deo fteffe incatenato nell'^alto Egitto: ma può afferirfi

,

che vi dimorò quanto viffero Sara, e Tobia, perocché

fla fcritto, che il Demonio una volta fcacciato da un
uomo , e da una donna per mezzo del prefato rime-

, ,

dip ^ mài "p'mnoa VI niorn2i.( a) : Ij^^ ut ultra non accedati ' • •

•

ttd eos . Ma. non può dirli, che dopo tal termine ab-

biagli Iddio nuovamente permeflb di efercitare la fua;

malizia contro ad altre perfone ; elséndo un fegreto
,

che egli fi è ri ferbato, né gli è piaciuto di manifefbar-

celo. E' da notarfi , che GESÙ' CPvISTO nel Van-
gelo ('4') infmuà, che gli' Ebrei credevano, che il'D.e- (b)M^rr/Axii. 43.

monio fcacciato dal corpo d' un oireffo fi ritiraffe nei

Deferti, e nei luoghi fterili , e inabitati , e dopo ef-

iervi flato per qualche tempo, ,,FÌtornaffe à irapofsefsarfi

della primiera fua ftanza , cioè dell'uomo, che da pri-

ma avea pofsedùt.o. Cosi" il Demonio , che agitava Sani-

le , ritornava di tempo in tempo dopa efsere flato fcac-

ciato dal fuoho degli ftrumenti di Davide , I Settanta

defcrivendo in Ifaia (e) lo flato, in, cui Babilonia do- (e) Y^i.xii!, ai.

veva efser ridotta dopo la fua caduta , dicono che., le >i.

Sirene vi faranno il lor foggiorno , che i Denionj-. vi

balleranno, e che vi abiteranno i Centauri ./j'.

Ci vengon narrate (d) cofe si pròdigiofe di-un cer- (d) Vedetele Vo-

to Serpente, che trovafi in una 'caverna dell' alto Egit- ^-''S^^^Levant de

to, eh' è malagevole il perfuaderfi, che non vi fia qual- ^^^ a!^!^'
*'^^*''

che cofa di foprannaturale . Mirafi tal Serpe in una
grotta dglla montagna a fronte ';4cJla Città di Saata ,-

i : ^i circa
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52(5 DISSERTAZIONE
circa cento leghe fopra del Cairo fulla fponda Occiden-
tale del Nilo. Egli non nuoce ad alcuno, lafciafi toc-

care e carezzare; viene ammazzato e fatto in pezzi e
portato in varj luoghi , con tutto quello trovafi nella

lua fpelonca intero e vivo . Pare pur anche , che abbia
del difcernimento , andando allo incontro di alcune per-
fone, le quali abbraccia con gli attorcigliamenti della

fua coda; e fuggene certe altre, e le fchiva : finalmen-
te fé quanto ce ne vien detto è vero, convien ricono-

fcere in quello animale qualche cofa di miracolofo .

Crederono alcuni , che potefse efser il Demonio Afmo-
deo incatenato nell'alto Egitto . Sarebbe defiderabile ,

che fi fapefse di quando in qua e' lì faccia vedere in

que' luoghi; perciocché gli antichi non ce ne hanno da*

ta contezza alcuna; oppure fé ciò che ce ne vien rac-

contato , fia una favola a bel diletto inventata per ador-

nare la relazione di un viaggio , e per tenere a bada

la credulità de' Lettori.

TAVOLA CRONOLOGICA
della vita de due Tobii padre , e figlio .

NAfcita di Tobia nel principio del regno d' Acaz

.

Nafcimento del giovane Tobia.

Prefa di Samaria . Tobia è condotto fchiavo a Nini-

ve : vien deputato Proveditore della cafa di Salma-

nafare

.

Cade in difgrazia di Sennacherib , che cerca di farlo

morire , e s' impofsefsa de' fuoi averi

.

Viene riftabilito nei fuoi beni per la ftima di Achia-

car fuo congiunto , eh' ebbe una grand^ autorità

alla Corte d' Afsaradonne , fuccefsore di Senna-

cherib .

Tobia divien cieco l'anno 5^. della fua età.

Viaggio del Giovinetto Tobia accompagnato dall'An-

giolo Raffaele a Ecbatana.

Spofa Sara figlia di Raguele.
Tobia padre ricupera la villa quattro anni dopo aver*

la perduta. Sua morte ift età di 102* anni,

Pfcfa
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Prefa di Ninive da Aftiage, e Nabopolaffar.

Morte del Giovane Tobia in età d' 89. anni.

Morte di Giofia Re di Giuda.

Prefa di Gerofolima . Il Tempio è abbruciato , e Giu-

da condotto fchiavo in Babilonia.

Secondo il Greco, Tobia padre farà morto il 3419' in

età di 158. anni , tre anni dopo la diftruzione di

Gerufalemme, e della fchiavitudine di Giuda , della

quale parla al Gap. xiv. 7.

Tobia figlio, feguendofi il Tello Greco , farebbe mor-

to in età di 127. anni nel 3408. dieci anni avanti

luo padre , ciò che non può foftenerfi . Quei che

vogliono , che viveffe 89. anni dopo la morte di

fuo padre , debbono dire , che morì nel 3462. due

anni avanti che Ciro avelie dichiarata la guerra agii

Affirj .

^Aiim del

Mondo .

3578
338»

339t
341^

RAGIONAMENTO
SOPRA IL LIBRO DI GIUDITTA.

L libro di Giuditta non comprende propria-

mente fé non 1* Iftoria della liberazion di Be-

tulia , alTediata da Oloferne Generale del Re
Affirio . Nabucco Re di Ninive avendo vinto

Arfaffad Re de* Medi, gli venne in cuore di farfi rico-

riofcere per Sovrano, e per folo Dio da tutti i popoli

del Mondo. Mandò Oloferne con una poderofa armata
Ì>er fottomettere la Cappadocia , la Cilicia , l'Arabia,

a Mefopotamia , la Siria , la Fenicia e la Paleflina .

Tutte quelle Provincie piegarono il collo , e fi fog-

gettarono . Oloferne abbattè dappertutto i fegni deli*

antica Religione per farvi ricevere il culto di Na-
bucco .

Gli Ebrei , illruiti dalla fciagura de* lor circonvici-

ni , e vedendo , che la fommiffione degli altri popoli

non avea fervito, che a rendere piii infoiente , e piìi

fiero il lor nemico , prefero una rifoluzione , che fem-

brava
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brava temeraria , e incònfiderata , ma che non lafci^

di riufcir loro . Betulia
, che fi trovava fui cammino -

d'Egitto , chiufe k porre , e tutti gli Ebrei dimora^
rono nelle loro Città , lenza dare un paffo per offe^

quiare Oloferne. Betulia è affed.iata. I nemici s'impa-
dronifcono fenza refiftenza di tutti i polii all'intorno
ed iti particolare delle forgenti , che alia Città fom-
minifhàvano 1' acqua , ond' ella fu ben tofto ridotta
all'eftremo. Il Popolo in tumulto vuole àrrenderfi , ed
obbliga i principali Magiflrati a promettere di confe^

gnar la Città in capo a cinque giorni , fé non vien
loro foccorfo

.

Giuditta vedova di Manaffe , cognita per Io raro

I
fùo -merito , e per la ftima della virtù eh' erafi acqui-»

fiata , fé' chiamare i pìùrni della Nazione , e riraoftrò

loro r errore , che avevan fatto di prefcriver tempo
all'ajuto di Dio. Ella propofe loro la rifoluzione, che

prefa avea- di tentare la liberazione del fuo Popolo
,

con renderli in perfona nel Campo de' nemici. Parte

adunque abbigliata co'luoi più ricchi , e più fontuoll

prnarheriti;, écl effenido- condotta alla presenza d'.Olofe'i'-

ne
,

gli pària con tìinta faviezza , e prefénfa -di- fpiri-

to , con tanta grazia ed avvenenza , che il Generale

prefo d'amore per lei , ad altro più non penfa che a

guadagnarla , e a contentare la iua paffione. Profittò

Giuditta di quefte difpofizioni d'Oloferne, confentì

d'andare a mangiare nel fuo padiglione , ed anche fo-

la vi dimorò dopo cena con elfo lui : ma ficcome il

Generale erafi immCrfo nel vino, Giuditta troncogli il

capo, allor, che dormiva, e ritiroilì fegretaraente in Be-

tulia. Nel tempo, fteifo fece il Popolo una fortita co"n

altiffime frrida , acciò gli Affirj andando' nel padiglion

d'Oloferne per ricevere, i luoi ordini , s'avvedelTero

della fua morte , e che nello, sbigottimento che tal vi-

lla doveva lòr. cagionare
,
quei di Betulia s'avventalTe-

ro fovra di- loro , e li metteffero in fuga . La cofa
^

fi effettuò /nella guifa preveduta da Giuditta. L'eier-r |
cito Affirio vedendo morto Oloferne andò tutto in

ifcompiglio, gli Ebrei fi dierono ad incalzare i nemi-

ci fmo a Damafco, e fi arricchirono delle|loro fpoglie

.

Ciò feguito ., Giuditta refene a Dio folenni ringra-

ziamerìti con un Cantico , che ne compofe ; e tutto

lidrae"
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Ifdraele provò lungo tenfpo gli effetti di tanto giorio-

fa giornata. .

_ .

L'Autore del Libro di Giuditta è fconofciuto , di

che tutti i Coraentatori vanno d'accordo {a). Il
^^"^- f/^^'^^^^'T'J.J'f

pò in cui avvenne quefta Storia , é parimente incerto , e XT.D^w5r'£l
neppur fi fa in qual Lingua fia ftata da prima Icritta. vangelù, prcpof. ^.

Alcuni pongon la Storia , di che parliamo , avanti la Naral» Alex. Nifi.

fchiavitudine di Babilonia fotto il Regno di Manaffe • v.T. Di/ert.j.aru

altri fotto il Regno di Sedecia Re di Giuda.' Altri ^'inf^rpp.t>aftm.

la mettono dopo la fchiavitudine fotto Dario , o fotto

Serfe, o lotto Cambife . Finalmente Ve ne fono, eh*

efcono ad un tratto di tutte le difficoltà , foftenendo

che quello Libro non contiene una vera Storia , ma
una lemplice Parabola, nella quale fotto nomi ideati

fi vuol dimoftrare la vittoria della Chiefa Giudaica

contt-a i fuoi nemici , ed in particolare contro Antio-

co Epifane . Ma è d' uopo efaminare tutto quello più

alla diftefa.

I piti degl' interpetrl conghietturanò, che il Sommo
Sacerdote Gioacimo, o Eliacimo, di cui vien parlato in

quello Libro , liane il vero Autore . Non fi ha altra

prova di quefl' opinione , che una femplice verifimili>-

tudine . I Sacerdoti Ebrei aveano ne' tempi andati cu*

ra di raccogliere tutto ciò , che fuccedeva di pia me-
morabile nella loro Nazione {b) . lì Sommo Pontefice (h) fofepk Ui>.i^

Giacimo ebbe gran parte alla liberazion di Betulia; è lontra Appi^n^

dunque verifimile, che ei abbiane fcritta l'Illoria. Ma
la debolezza di quella prova fi fa da fé lleffa fentire.

Ella prova troppo , mentre ne feguirebbe , che i Som-
mi Sacerdoti foffero gli Autori di tutti i Libri Stori-

ci della Scrittura , dei quali lo Scrittore non fi deffc

a conofcere . Vogliono altri , che Giofuè , figlio di

Giofedec, Sommo Pontefice degli Ebrei , abbiala fcrit-

ta, e che a'^tvenuta fia nel fuo tempo fotto Cambife {e), (e) ital^ftHiìo.'Phi,.

S. Girolamo <d) par che creda, che Giuditta llefla l'ab- t'f-/''^""^!Z-
Dia Icntta, ma non allega ragione alcuna di quelto len-

senenf.Jul. Roger^

timento . Ciò che merita offervazione sì è , che per de libb,canonUts-i

quanto particolarizzato fiane il racconto, l'Autore non cap.zo.

lì è palefato in alcun luogo , e non avvi pruova ve^ C'^) Hieronym. t»

runa, che lolle contemporaneo. Il contrario li può an- "
zi raccogliere da quel eh' alTerifce , che ne' fuoi giorni

la famiglia d' Achior era tuttavia in Ifdraele (e), e (e)/«rfrV/5'.xiY. 6.

Dìjj^n, Calmet Tom, li, X x x che



5.50 RAGIONAMENTO
che celebravafi ancora la fefta* della vittoria di Gludit^

(à.)f(tditkxxy:,jì. ta (^a) . EfprefTioni che naturi] mente difegnano una co-

la già da lungo tempo fegu'ca . Se fi poteffe draioftra-

ré quando fi cominciò j o quando il finì di celebrar quel-

la Fefta , farebbe agevol cofa icoprire il tempo di que-

lla Storia ; ma non trovali cotefta folennità in verun
Calendario antico , né in alcuno vecchio monumenta
degli Ebrei. Nel rimanente j fé non può trarfene nien-.

te altro, almèrlo è éerto, che il Libro è antiehiffiqjo,

mentre parla d'una Fefta , della quale le Memorie che

noi abbiamo dopo il Babilonefé fervaggio, non ne fan-

no menzione

.

GiofefFo, Filone , e gli Scrittori de' Libri del nuo«

vo Te fì:amento non dicono un minimo che di Giudit-

ta , né del fuò Librò : ma queftó filenzio non dee far

molta breccia , mentr' elfi non fecero mài profeffione

di parlare di~ tutto quel, che fe^uì nella Repùbblica

degli Ebrei ^ e che GiofefFo particolarrtìente fi prote-

(h) Jofepklfì Proleg, ^^ efTerfi rifìrettó ai foli Libri fcritti in Ebreo (^).
Anti^.lib^. ciu

Qflferv^nfi nel nuovo Teftàmènto alcUhi palfi , che

fèmbrano prefi dal Librò di Giuditta* Per efempio ,

t. Cor. X. 9. là. Ncque murmuraveritis /tcut quidam

éoYum , & pèrierunt ab exierminato^e , Ciò che è fimi-

lilfimó à queii che leggefi iiì Giuditta , vi 11. 24. 24.

illi autem qui . tentationes fufceperunt , ..... & im»

properium murmUratioms fucé conifa Domitmm protute*

runi j exterminati funt ab èxtérminatorè ^ & a ferpett*

bus periemnh E quel che S. Lifabettà dilTe alla SS,

Vergine : Benedica tu inter Mulieres j fembra; tratto

dall' encomiò fatto da Ofia à Giuditta : BeneSBa es

tu I, t'ilia j a JÙoniino Dea excel/o
j

pr(è omnibus, mulie-

(c) Hìerenytjì.PrÀi y^^^^ faP^^ ^^^'^^^ * ^^^- Girolamo (e) non dubitò ,

far, in Judith, che 1' Otiginale di queft' Opera noii foffe in Caldeo ;

è dice ) che tògliendo via le moltiflìme Varietà , che

dà prima rifcòhtravanfi negli Efemplari di. Giuditta j

fi è riftre$tò .al Tefto Caldeo ^ che ha recato in La^

tino, fenzà legàrfi fervilmente alle parole , ma bensì

al fenfo : Magis fenfum e fenfu j quam ex "verbo yer-

bum transferèns i Che fé quello Libro fu da principio

feritto in Caldeo j è verifimiìilTimo , che non fia flato

compilato, che al tempo della fervitii , o anche dopo

il ritorno di Babilonia , fullc Memorie che n' erano

ftate
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ftate fcricte ne' giorni di Manaffe , o del Sommo Sa-

ccrdote Eliacimo,

La Greca Verfione che ne abbiamo, è sì diverfa

dalla noftra Volgata , e confeguentemente dal Caldeo

Efemplare , il quale più non abbiamo , che non può

dìrfi efTere ftate prefe quefte due Traduzioni lui me-

defimo Originale
;
purché il Greco Traduttore non al>

bia voluto darci una parafrafi , ed un racconto ornato

di varie circoftanze tratte dal fuo capo , in vece d'u-

na Traduzione vera, e letterale, o che S. Girolamo ,

che fi fervi verifimilmente in quella Traduzione, cod-

ine in quella di Tobia, d'un Interpetre , che fpiega^

vagli in Ebreo ciò, che doveva porre in Latino; pur*

che, dico, S. Girolamo , o l' Interpetre , non abbiano

compendiata a bello ftudio la narrazione , e non v'ab-

biano aggiunta qualche cofa di loro per ajutare il fen»

fo ; Effendo malagevole dirli , fin dove debba intenderfi

Ciò , che dice S. Girolamo , che (i legò maggiormente
al fenfo, che alle parole del fuo Tefto

,
per non aver

jioi più il medefimo Tello . La Verfione Siriaca è

certamente prefa fopra la Greca , come poffiamo effer»

ne chiariti , confrontandole , e per alcune varietà che

tra effe s'incontrano , cagionate dalla diverfa maniera

di leggere certe Greche parole (a). Quei eh? travaglia- (a) Per efempio,

rono a quella Traduzione aveano Greci Elemplarì più ffP^* i*^- 'f'
,^- u • L r • -LI-' iJOreco legge: -E/>;»

corretti , che non quei che prelentemente noi abbiamo . à^lxomethTì ma il

I nomi delle Città ci fono molto puntualmente fcritti , sirìaco ha letto:

dove per lo contrario fono quafi tutti corrotti nelle EpìdexomeTha Noi

«olire Edizioni. Vi fono parimente de'paflì, o (oprab- r^ceviamo.Ealcap,

bondanti, o troppo raccorciati nel Greco, che ^^^^^
^l^j'j,a}l^^^^^lo

wn miglior fenfo nel Siriaco,
^ _ ^ o un cingolo virgi*

Quanto alla varietà degli antichi Latini Efemplari, nalcjperunnaftrp

de' quali S. Girolamo altamente fi lagna, poffiamo ri- d» legarci capelli^

maner convinti della giuftizia de' fuoi lamenti , dalle
"nauii^*"^»

diverlltà che s' incontrano in alcuni Manulcritti della

Volgata, ch'era in ufo avanti S, Girolamo, e che fo-

no venuti fino a noi , e per Je citazioni che fé ne tro-

vano ne' Padri , L'Autore della nuova Edizione di S.

Girolamo ce n'ha comunicato un Efemplare , che è

snolto fimile al Greco della Romana Edizione, ma che

pure in molti luoghi fé ne difcofta, (*) In altri paffi egli /^^ Vcdeteil Cp^
k piii confornie alla nollra Volgata, e fi fcofta dal Gre- mgnJQ,

X X X 2, $9,
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co. Quefto è l'EfempIare, che noi citiamo fotto il no»

me d'antica Verfione Latina o Italica , o antica Vol-
gata. Citano ordinariamente gli antichi Padri Giudit-
ta fecondo il Tefto Greco : Ma tra effi v' è ancora

(a) Qr/fe». i?mi7.. qualche divario. Per efempio ,, Origene (a) cita que-
i^.trìjerem. \^^ parole di G'mdhta. : Prcevaricationem invocaòù ^ & iti'

•vocavit prigvayicationem ^ che non fono nella noftra Vol-
<h)FulsenT.Epìfi,z^ ^^^ né nel Greco. Efpone S. Fulsenzo (b)^ ee-
»d Gallam

.

^
i

• j •
T\yr cr • J • /-- • J •

^ ^ "^ / ^«^
ge-

nealogia ciL Manalle manto di Cjiuaitta , che non ve-

defi in verun altro luogo . Ci fono parimente alcuni

Eruditi,- i quali dubitano, che il Tefto Latino di Giu-
ditta, che di prefente abbiamo, fia l'ifteffo, che quel-

lo di S. Girolamo , offervando certe maniere di par-

lare, che moftrano efler piuttofto una Traduzione fat-

ta immediatamente fui Greco, che fui Caldeo» Verbi-
grazia

, quel che Icggefi al Gap. ix. 15. Perente sum
labiis charitatis mea , fembra un errore cagionato da
una mala lezione del Greco ,. dove lefsero. Agapes , in

i?ece à^ Apates y come leggiamo noi ne' Greci Efempla-

ri , e come vi ha ietto il Siriaco » Similmente dell'o-

lio di Mirra : Unxh fé Myro optimo
, Judith, x. 3. o,

come leggevano gli antichi Efemplari , Myrto optimiy ,

il che pur deriva dal Greco Myroti , che fignifica un-

g-u/ento.. Il nome di Mitra y neli'iftefso verfetto , fem-

bra altresì tratto dal Greco,.

Avevan gli Ebrei la Storia di Giuditta in Lingua
(icyorìgm.ad:Afr°ù'Ehì:zìc^ al tempo d'Origene {e) -y ma può effere , che
*^^^' fotto il nome di Lingua Ebrea fia d'uopo intendere la

Caldea, la quale negli ultimi tempi è fovente conflifa

con l'Ebraica. Se gli Ebrei aveffero avuta l'Origina-

le in Ebreo , oppure qualche buona Copia al tempo di

San Girolam„o, queflo Padre, non l'avrebbe certamente

ignorato, e non avrebbe mancato, di fervirfene , e di

rendercene informati .^ Giacché adunque fu coftretto^ a

tradurla fopra il Caldeo y^ è chiaro , che non era in

ià) Munften^y&fau. quell'idioma tra. gli Ebrei. Sebaftiano Munfter ^d) òì'>

i»Tob.HebrAmn.
ce , che non dubita, che gli Ebrei di Coftantinopoli ,

ehe di prefente hanno quello Libro in Ebreo,, non

l'abbiano fatto' imprimete in quel linguaggio ,,
ma^ ve-

rifìmilmente s* inganna
,
percioccKè fin ora non s è ma»

veduto ftampato. Sicché non poffiam dire cofa alcuna

della fua fomiglianza , o diverfità , confrontata^ qoH^
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Volgata , e con la Greca Traduzione . Il retnpo che

avvenne la Storia di Giuditta , è il punto più conte-

fo, e il più difficile di quella Controverfia , e quello

da cui dipende principalmente la foluzione dell' altre

difficoltà, che fi formano fopra il Libro , che ora di-

faminiamo . Se una volta fi potefle piantare un' epoca

certa di tanto fucceffb , i noftri Avverfarj non avreb-

bero quafi più oftacoli , che gF impedifle a ricevere per

autentico quello Libro, ed annoverar quella Storia tra

tutte l'altre dell'antico Teflamenco . L' antica tradi- •

zion degli Ebrei al tempo d'Eufebio (^)_era , che il W^^MC^'-"»'^.

fecondo Nabucco , di cui vien fatta menzione in Giu-

ditta , foffe Cambife , e che fotto il fuo Regno av-

venne cotello fatto . Quefl:' opinione è molto ièguita,.

(ò) trovandofi appreffb Snida (e) , il Venerabil Beda, (b) Hifl.Schelafi,

Rabammauro , Glica , Ottone Friffingefe , Ugon Car- ^TfJ/JJ^^^^
dinaie , il Lirano , la Storia Scolalhca , e varj al- Holofeynes.

tri Autori. S. Agoftino
(^ d ) non efprime il nome (d)^«g-.//^.xviii,

del Principe , e mette la Storia tra Ciro , e Da- c.i6.decivit.Dei.

rio . Or tra quelli due Principi v' è Cambife . Ma
quell'. opinione non può foftenerfi per più ragioni .

Primieramente la Città capitale di Cambife non era

Ninive , ma Babilonk. II. Cambife regnò fett'anni,

e tre mefi (e), e Nabucco cominciò la guerra con- (e) Herodof. ili;, ^i

irò Arfaflad l'anno tredicefimo del fuo Re^no-. III. Fi- «^.26.

nalmente tutte le Provincie conquiflate da Oloferne
,

nel Libro di Giuditta , erano indubitatamente fogget-

te a Cambife nel principio del fuo Regno , e rimafe-

ro fempre a lui fommeffe , e la Giudea in particolare

ubbidivagli , e per confeguenza non può quello inten-

derfi di Cambife.

Sollengono altri , che tal fuccelTo feguì fottò il regno
di Serfe . Giulio Affricano, citato in Suida {/), corro- (f) Suìdas^verlo

bora quella, opinione . Tornielo (^), Ribera {h) ^
{{Judith.

Padre Aleffandro ( O, ed alcuni altri parimente \^ig)Tornlel(idm.

feguono, dicendo ancora, che Serfe, dopo il ritorno fJ^w^^^J^"^^^,,;
dalla fventurata fua fpedizione contro la Grecia, fu de-

( { ) HatAl. Alex,

Hfo da' fuoi nemici , e apprefso i proprj fuoi fudditi non H(/?. F.r. Dijfert.

ebbe (lima. Nabucco che allora governava in Ninive
,

lì ribellò contra di quello Principe , fece la guerra a Ar-
faflad Re de' Medi, e vinfelo; per la qua! cofa efsen-

dògli gonfiato il cuore
,

gli venne voglia di farfi rico-

noicere
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nofccre da tutte le Provincie del Mondo . Ma tutto
queft' edifizio , tutto quefto pretefo Imperio di Nabuc-
co in Nini ve è una pura fuppofizionc . Tornielo che

. .

lo propone fenza alcuna prova , non dev' effer creduto

x}r/e!'Rex pì'ra
^^^^^ ^"^ P^^°^^ * ^^88*^^0 bensì in Giuftino (a), che

mm terrea ameà Artabano ,
uno de' Governatori delle Provincie di Ser-

gentiam , bello in fé , vedendo quefto PrinCipe^ dicaduto della fua autori-
GréLcia infeliciter tà , s' andò lulìngando d' arrivare al Reame : ma Giu-
gefio :^

etiam fuis ftino non dà a quello Governatore , né il Regno de*

;rS;;Ì?Z ^^^^ > «^ ^^^^^^ ^^ ^^«^^^ • .^^ «^^^^^^ ^^ storia non
nusPr&fe£iuse)ui, debbonlì attendere altre ragioni per plaufibili , che fem«
...,. infpem regni brino , da che fi dà a vedere , che il principal Perfo-
nddttSiMi efi ,, naggio , fopra cui tutto dee aggirarfi , o non fuffifte ,

a a.ffolutamente è incerto , come Nabucco in quella u
potefi.

(b) zfims- ìnja- Eftio ( ^) , ed alcuni altri riportano quefl' Illoria al
dìth^ I. tempo di Dario figlio d' Iftafpe , che permife , che fi

travagliaffe al Tempio di Gerufalemme , e che fi ter-

minaffe ; imperocché par certo , che allora il Tempio
(e), sulph,, Savót^ fofle finito, , e fiaffiftefle » Sulpizio Severo (<r) vuole ,

lik.z.Hifi./acr.. ^q {[^ avvenuta anche piti tardi , cioè , lotto il Re-
gno, di Artaferfe. Oco . Fondafi tal opinione principal-

mente fui naturale violento , e crudele di Oco , e fiiI

nome del fuo Eunuco Bagoa, che l'uccife . Quefl:o Prin-

cipe, amò la guerra , e fecela in Egitto . Préfe Geri-

(àysoliìhc,^f.Syn^ coj e conduffe fchiavi una gran multitudine d' Ebrei (<^),

celi. exjul.Afric.. ma T altre circollanze non quadrano , Bagoa era un no-
Qrof.Ub^ii^c.j.. jne comune a tutti gli Eunuchi; e quegli che vien no-

minato in Giuditta, era Eunuco d* Oloferne, e non di

Nabucco., Di piìi come mai accordare il Regno di Da-
rio, figlio d'Iftafpe, o quello d'Oco, con la vita di Na-
bucco ? Quefl:i Principi regnavano efli in Ninive ? Di-
chiararono la guerra ai Re de' Medi ? Erano Re degli Af-

firji^ Fecero la conquifla della Cappadocia, della Cilicia,

della Siria, dell'Arabia, della Mefopotamia, e della Fe-

nicia? e tutte quelle Provincie non componevan effe l'Im-

perio, che dar loro Antenati avevano ricevuto?
' L' opinion-più feguita, e quafi la fola, che oggi abbia

(e) SARarhadan^ vogà tra i migliori Cronologifti {e) è, che rilloria , di

ntundi 3335. Gf- che parliamo, avveniffe avanti lirfchiavitudine.. Ma an-
neh.vffer.videSe. ^he intorno a queflo fono divifi . Gli uni la collocano
T^r.ir,ju4iih, a.

^^^^^ Manaffe, e gli altri fotta Sedecia . Genebrarda s'è
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dichiarato a favore di queft' ultimo fentimento , creden-

do , che il gran Nabucco fpedifle Oloferne in Giudea

Tanno trediccfimo del fuo Regno , e che l'ifteffo v'an-

daffe fei anni dopo ,
prendeffe Gerufalcmme , e demolifle

il Tempio . Ma molte cofe ci fono da dire contro sì fat-

ta opinione . Come mai fpiegare in quefìia ipoteli quella

lunga ferie d' anni , che paffarono dopo la vittoria di

Giuditta lino alla fua morte, e che durò anche lunga pez-

za dappoi, ch'ella fu morta (a) ? Quei che la pongono (^)I»dtt^'tvuià.

fotto Manaffe , fono tra lor divifi . Ve ne fono , che fti-

niano (^) , che ciò fuccedeffe , allorché quefto Principe W Vide Melchior.

era prigioniere in Babiloiiia. Pare, che la Scrittura infi-
^a^^ellarmMfte.

fiui quefto fentimento col fuo fìlenzio rìfpetto al ^e, the

regnava allora in Giuda . Egli non fi vede foprantcnde-

rc agli affari, ma è il Sommo Sacerdote Eliacinio oGioa-
cimo , che ha il carico del governo (e), che fpedifce i (e)Judith. iv.^t^

fuoi ordini, che provede ai bifogni dello Stato, e che va 7»^^S'9'i^»

a congratularfi con Giuditta , come in nome di tutta la

Nazione . Vogliono altri , che àvvenilfe poco dopo il ri-

torno del prefato Principe , e àttfibuifcono il fuo no»
operare ,

parte ai rifleffi di prudenza , e di politica ',

che r impedivano di dichiararli troppo apertamente con-

ira il Re d* Affiria , e parte ad Uno fprito di peniten-

za , e di ritiratezza , che àllontanavàlo dagli aflfari /
e il teneva nella umiliazione ^ e nel dolore . Noi ci

fiamo determinati per quefto ultimo fentimento
, paren-

doci il pili verifimile , e il meglio fondato.

Da tutte quefte varietà rifulta un* altra diflicoltade

intorno alla perfona del Sommo Sacerdote , fotto cui

tutto quefto feguì : ma tratteremo queft' articolo nella

Diffcrtazione fopra la fucceffione de' Sommi Pontefici

degli Ebrei .
f

' S' impugna (^) ancor quefto LiÌDro per due luoghi (d) Anetbaptìfia %

importanti, e che tendono a diftruggcrne tutta T auto- 1-**'^'^
>
vitt»ker

s

rità . Pretendefi I. che fia un Libro apocrifo , e fenza fy^r^^f^^eroa^^

alcun vigore helle dilpute intorno alle materie di Re-
ligione ; e II. che la Storia , che in fé racchiude , non
fia in verun modo vera , e reale ; ma una femplice

finzione , o fé fi voglia , una Parabola bella , edificati-

va , ben intefa ^ e meglio condotta , ma fpogliata di ve-

rità I e che fia un perder tempo il pretendere di fpie-

game tutte le parti relativamente alla Storia generale j

o paf*
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o particolar degli Ebrei , o degli Affirj. L'Autore, di-
con elfi , non li è foggettato né all' ordine de' tempi

,

né air efattezza della Geografia , o della Cronologia ;
effendofi bensì contentato di confervare il carattere pro-
prio de' Perfonaggj, che fa comparir fulla fcena . L'O-

(a) Cm. ?r<£/^f. pera fu comporta , dice Grozio (^) , al tempo delia
Comment.inlib.jH. perfecuzione d' Antioco Epifane , e prima che quello

Principe avelTe contaminato il Tempio , collocandovi
un Idolo . L' Autore voleva rincorar gli Ebrei colla

{h)Judxa, JudithA^QVznzdi d' un pronto foccorfo . Giuditta (ù) , fignifi-

(c) BeT& el jaKf.Do. ca. la Giudea , Betulia (e) , il_^ Tempio , o la Cala di
mut Bomini mei

. Dio . La fpada eh' efce di Beftilia , fono le preghiere
de' Santi . iVi?^«c/&ofl?o«oyòrdifegna il Demonio ; e l* Af"
fina , il fallo o l'orgoglio . Antioco Epifane è 1' illru-

mento , di cui li ferve il Demonio . Lo Scrittor men-
zionato r ha ofcuramente divifato fotto il nome d' Ó/o-

feme , che. può tradurfi Max^ere , o fateilite del Ser-

(S) mlfer Nacha- pente (//) . Il fommo Sacerdote Eliacimo , o Joakim (e)
ch^LiEierferpentisy lignifica , che il Signore ci fufciterà un difenfore , o

fl\'^-V',' T eoli ftelTo verrà in noftro aiuto . Giuditta vien rappre*

akhft.Dominus ex' tentata come una Vedova di rare bellezze , e, di Ipec-

arjiff
,
/a/f/f/^^/f , chiata virtù. Tal : era. ia Giudea nella congiuntura della

fupple , auxiltata- perfecuzione d'Antioco «Ella fi vanta nel corpo di queft'

7(\"'j u
Opera (/) di non avere imitate le prevaricazioni de*

W/«^ir^.viii.i8. ^^^. ^^tg^^ati ^ e di non avere adorato gli Dei lira-

nieri.

Tutto quello è fenza dubbio Inventato con molto dfi

indultria ,'ef,d'. ingegno ; ma tutto ben confiderato non

è , che un ritrovato affai leggiadro , ed unaconghiettura^-

che per fottile , e felice , che poffa effer , non potrà

mai- giugnerc' al minimo grado di verità , e di certez-

za , fino a tanto che non avrà pruove pofitive , e di

fatto . Si può con un nego rovefciare tutto quello bel-

l'edificio di Grozio , e mofirargli , ileguendo; il; fuo

metodo , che; la Iftoria d-el Patriaroa Giufeppè
,

peli

efempio , che quella di Moses, qiuella di Davidenj,-.]^

di SaJaraone ,. fono Parabole , -non: meno che quella di

di Giuditta . Le allufioni non mancano mai ,
quando

talun fi propone di trovare qualche Miilerio , o qual-*

che figura in un fatto Storico . L' Illorie or citate non

fon raccontate iji una foggia più feguita né più. parti*,

colarizzata di quella di Giuditta . Se quelle fono iucon,^

tra'
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traAabilmente vere , "perphè x^uefta pur non farà ? Con*
vien trovare in Giuditta fatti , o -oircoftarize incompa^

tibiii con le vere Storie degli Ebrei , e ìùcevute -da

tutto il Mondo., fe; vegli a fi aciqitiilar diritto di rtratter-

la di parabola , o di j^nzione . E per vero dire , a ciò

fare non hanno mancato coloro :, che oi contendono la

verità deirifìoria di Giuditta ,, ayende fatto ^tutti i

ioro sforzi ., per difcoprirvi degli i*r:fOBÌ ^ e Ldqllc <=coii*

traddizioni. ,./ '^. ..
'

.

• ';?:< -i'f. u

^Pretendono ., cìie a prima giunta io Scrittore tradì-

fca fé ftelfo ,
parlando d' un Nabucco Re degli Aflìrj,

con tutto che la Storia non conofcan^ alcuno di quello

nome in Ninive , ma folamente in Babilonia-, Par4a fl-

milmente d'un Arfaflad , fondatore d'Ecbatana , con-

tro la teftimonianza d'.Erodoto (,^) , che appella De jo-<''g^^^*'^*^'^'^'**

ce il fondatore di quella famofa Città , Vuole , che

Arfaflad fìa Ìkto vinto , ed uccifo da Nabucco , ben-

ché Dejoce ^norifle in una profpera vecchiezza , dopo
av«re lungamente , e. gloriofamente regnato-. I varj

luoghi , dove iii data la battaglia tra Nabucco , e Ar-
faflad , Ì911''? mallntefi, e.-ftudiati .,eflèndo luoghi , o
fconofciuti j ©troppo gli ub-ì dagli altri diftantr , In
oltr£ v' é falta nella data- di, quello fucceflb , leggen--

dofi Jiel Latino l'anno :i|. di Nabucco -, -e il 17. >nei

Greco (^). Dopo aver parlato di cotefìi due Piincipi ,(b)"Vedete il Gre-

che dovettero vivere, avanti ,la -cattività ,
1' Autore fa *=o "P- »• x. i-a.i;

parlare , ed operare upl rimanente deir Opera , Guditt "* *"

ta , il Sommo Sacerdote , e Achior medefìmo , come
fs foflero llati vivi dopo la ichiavitudine , e lo rifl:^bi-

limento del Tempio (e)-. Eì non fa patrok del Re di (0 Vtsdetcn cap,

Giu4a , né degli UftiziaH del fuo efercito . E' il folo ^- *• «^^' ^v.i*.

Sommo Sacerdote , che governa tutto unitamente coi

fuo Sanato . Quello Senato , o Sinedrio , come lo chia-

man gli Ebrei , è
,

per quanto credeli , una nuova in-

venzione ,0 ràl più , del tempo de' Maccabei', L' Aus-

tere medefirao , per un errore di difcernrmento , che

non dee fculàrci , ci dipigne 'Oloferne , che va feguen-

do tutte le pratiche de' Perfiani , con tutto che i Per-

mani foflero appena cogniti al tempo del pretefo Na-
bucco .. Ecco adunque patenti contraddizioni , e fatti

incompatibili . Ecco confufi i tempi ; l'Imperio d'Aflì-

ria avanti la Servitù,, mefchiato con quelk) de' Perfia»

Dijjert. Calmet Tom. IL Y y y ni do- -
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m dopo la Gatti vira ;

quello de' Re di 'Giuda corifufo

col Ftcnapo -del sgoverno de*. SotTimi Pontefici .3 idopo vii

mornb di ^Babilonia

.

rGli errori dì ^Geografia fi danno ancora maggiórmente
a vedere^in jqueft' Opera,,* Collocai' Autore -Betulia vi*

dna a' Baal-meon , e Betnlàfta di Botaim , e preffo ài*

la Valle d' Efdrélon f e del Torrente Ciffon ; la qual co-

fa -non j^pbòfofteneriì^ piantando ; Betulia nella Tribìi
di Simeone , e fui cammino della Giudea per andate

in Egitto , . Ci parla di , molte altre "Città , delle quali

non ne .abbiamo contezza veruna , e che .diftantiflìmè

erano /dalla ^Tera Betulia o Se vogliam riportarcene aU-

. Autore > Oloferne ^avea conqùiftato pitr paefe in tre m6i

, ,;^ » che un altro iin sì poco tempo non avrebbe potUEd
,s ,^.-. liiVs-ì^.B '

, vificàre -con run^ efercito tanto numcrófo come il fuo **.-

Dopo avere fcorfe tante Provinélè, e foggiogati tanti

Popoli folo .terrore del fuo nonae , una bicocca lo rat-

tiene ; fta più d' un mefe , o anche piìi di due me fi ,

fecondo il Tefto -Greco ,, dinanzi a "Betulia >, fenza fa-

re la minima^>azione ,, feiiza -dare un affalto ; in forn-

ata, ienza tentare altra imprefa cóntro alla Città ^ che

/ Fimpadronirfi delle. fue :fonti-.:; Narra ancora^

^

O*
loferne' fece rompere V acquedotto , che menava F ac(^ua

in Città ; come fé l'acqua ffalifTe di baffo in alto per

via d' acquedotti , o di canali . Nel mentre che Olo-
ferne ftanzia tranquillo dirimpetto a Betulia fenza rfar

'movimento veruno , il Sommo :Sax:erdòte deaìi Ebrei fi

maneggia , e ,dà in tutto il paefe tgli ordini necéffarj ^
a firi di refiftergli . La genealogia rdi Giuditta è del

-^Vy W<fe 7'«i/fi
^^^'•^ confufa (^) ,? vedendofi pochiffima fomiglianzà.

viji.i. '.'tra i Tefti diverfi^ Si fa difcender Giuditta da Simeo-

ne , e da Ruben ; ciò che è contrario alla Storia . Si

pone il fepolcro di Manaflfe conforte di Giuditta tra

{\ì)llìd.yexL 3. Baal-meon ,, e Potaim (^), quantunque la Volgata te-

fìifichi in due luoghi , che fu fepolto in Betulia . 5i
fa parlare 5 ed operare Giuditta in una fòggia ben pó-

f(c) Vedete icap.ix'''^ onorevole alla fua virtii ^ ed alla fua Religione (e)

,

iz-ix ponendole in bocca molte bugie , e rappréfentàndoia a

guifa d' una donna fenza decoro , che ama infpirar del-

l' amore ad Oloferne , e che corrifponde con pochlffi-

ma onertà alle fue tenere dichiarazioni . Il raccon-

to della, maniera , con che Giuditta fu introdotta nel-

la ten-
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la. tenda d' Oiòfenie- , è. iacrigato (a) e II Tello _ Gre* (a)Caj^x.;i7. «9:

co fa. ufcire- Oloferne i, e nel tempo ' medefimo' intro--

durre Giuditta^ . Finalmente fono inr. sV gran ^ numero le

varietà; conflderabili^ tra; ili Tefto Latino^ ,, e: il Greco-

di quello- Libro (èy, che, non puc»-farfì; a.nieno di non (b) Canfcontate i

concepire/ qualche fofpetto/ contraila-, fedeltà-dii ^yefta capitoli vine n^
Storia ,.0 per lo' meno^ di. colorò' che la- traduffero.. Se-^'**"*

^^^^'

SI Girolam.o
'
, e il» Greco- Ttiaduttore , ebbero^ il rne^.-

deiirao • Originale , l' uno , o F altro.- è reo ' d/un* grandi f« -

lima infedeltà. ,* e s' ebbero - Originali di verli > .come mal]

il iftefla^ co fa ha potuto effe.re riferita* in
. cotante difie-v

renti: maniere?*' ',-

Ecco le- priricipali obbiezioni , > che ' poflbn - farfi con*''

tra^ lai verità^ della Storia^ di^ Giuditta;,,^ Ma quelle ob-fi

biezioni non- hanno imbarazzato punto gli Scrittori Cat-/

tolici; ,, eflendofene; trovato./ un gran numero -,- che v'

Kanno' dottamente rifpoflo', . ed: imprefo' a^ moilrare'ja

non effervii cofa ^ àlcujìa^ incompatibile in quella Storiajj;

né- colla Scrittura: , né. tampoco con la Storiai profana .*

Sifto Sanefe (e);,, BeUarmino (^), , Serario> (e) ., Uè?; (c)"^ s/jct^ sentnf^.

ZÌO' Vefcovo Abricefe. (/)', e dipoi ancora il* 'Padre'^'^^f^'"''^'^^-

di. Mom^Eaucon (^)= in un > Operai fatta-.a- bello/ llud io,^^1'
B^lUrm. de

1 ^ A ^ 1 r j Verbo Dei i Uh. li
hanno trattato' quelta- materia ^on- molta., fodezza .j^ ,j
Noi ci; fiamo- ingegnati nel noflro Comento dirioddil-'(e) 5er«r.,m/«^

fare alla maggior parte- dell' accennate obbiezioni i,. e; </'>^ .?'"%«"»•

qui ci contenteremo di fuccintamente rifpondervii . Il (^^'Jf''^*'"'"*-'^''''

nome di^ Nabuccodonofor dato ad^ um Re di; Ninive è f^T^^/ gg^^rdo-
un errore contro-* 1' efattezza rigorola della Storia, /;' in :Monufaux:on,veri.

un. fénfo,..quello è vero- .• Ma; nell'ufo , e ftil- degli, tà deLla.StoFia ài

Ebrei non v* ha in ciò , le non cofa vexiffima.y DòpDJa^^'".'^'^'^»:'"^'^^"^'"

fchiavitudine , elfi appellavano- col' nom^ ài NabàQco.difi''

tjofor ì Principi , che regnavano' di là dall' Eufrate ^w
Ciò è sì vero/ , che Tobia dà il; nome di Nahuccodor>y

mfor a NabopolaflTar , e quello d' Ajfuero 2^à. Alliage ( h ):.. ( h); ToKuìt.xtd.

Ed Efdra -, che niuno^ contraddicene la verità ,
dk,i6.&/eq.inGr&c0*

aj Dario , figlio d' Iftafpe , il nome di i?^ d* Jj/fur (i)yXi)uEfdr,xuzu,
contuttoché allora la Monarchia d' A ili ria foflfe: riunirsi

a- quella de' Perfiani . Finalmente noi vedremo in J|l*

fter if nome d' Affuero dato ad Artaferfe .E in. tut^

to r antico Teftamento i Re d' Egitto non fon eglino>

ordinariamente divifati fotto^ il nome di Faraone ?

Non- dee; adunque parere. Urano il trovar qui il nome
.^

Yyy 2 diNa*.
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di Nabucco, in vece di Saafduchinos. Lo Scrittore vl*^

vev» iti tftì tempo, che il nome , e *1 grido del gran'

Nabucco aveva come eceiifsaici i nomi (±i tuttt'i fuoi

predecefsori ..

; «jrc -ro-jìm :> [dj H (iftema dell'a Storia d'a noi fegiaito , è fondato- fui
M-» »»5' ''K-jacconto degli SEorici migliori. Il Regno d' Afsarado*-

ne inBabiloHÌa, dovè Manafse ersw flato' condotta fchia-

vo, non è' i'n- verun modo» inci>tripatibile con. quello àt
NabuGCi5 in^Ninive. Si''va d'accordo, che in;^.uel= temws

p©:v'erano Monarchi nell-una, è nelF altra Citoà.. Sé*.

varie fono k dtì'te- degli annfc delJa» guerra^ tra Nabuc^
co , ed Arfafsad , e le apparifcono mal intefi i luoghi
diverfì', dove- il"venne a battàglia tra i due Principi

,

ciò procede
,
perchè la guerra diarò^ alcuni^ asmi j, e ©he fi-

diedèropiu battàglie^ ''ed in- piìiiliiOghi^; '.ri '.ì^-'-ìì .:
'

In 'Ordine all'el'preffioni, ch« par ch€"'dènoci-no- il' ri-

torno' daMa Catti vi cà , ^ v' abbiam foddisfai to- nei Comen-'
to. Fàf di miftiero distinguere in Giuda .le fchiavitudi-

ni, e le difperfiom particolari^ e cranfitorie , dalle aki

- .: tre Schiavi Dodini più' lungh-e , e piii generali. Di piìi^^
;>ì ^i\'*5*>\uy- gade in acconcio di, dirlo qui una volta ; 1*= Grecai:

?»« .tvsM\*^
.'^^Verfiohe è' piena d'alcune cÌ4:coftanze, er^ i-a^cuas-i noi*

jj rai di Citta,, d alcune date ,* e a alcuni -nomi, proprj;^^

-i^\.^- ,'R.'?, (3)che inon fi lèggono- nella Volgatsa, e- che verifimilmeri4
:'v.^^!y-.'\ y. \iQ non> erano nell'Originalév Noi. non ciftimìamo ob--

«•<.i.«!iivr.a.swv
[Rigati a difender gli errori, né k glofe di- GopitU ,. o-

^< v^ M. ,.f ài Gorue&tori non cogniti, e troppo ardici '.'4^ i)fc« Que*
in) Sellarfn.li£>,tì^n -r a -r j- • • i p ul- •

i,

eaò' iz de- vérèìT-
Kiipoita- riiguarda' principalmente i obbiezione^ :cniei

j>pi .5<»r/»r. /»/«- fi f^ contro a diverfi nonvi di Città , o ignoti , o in-*

^fé.TSTRifai iti tj?igafi; contra la /genealogia di Giuditta', la tomba di
'

]VCanaflfe'/''ed altre Gofe fomiglievoli . Se aveffimo l'Gtó

riginalè Caldeo, potremmo giudicare della fomiglianza?

delle Verfioni , ma non- avendolo, non- farebbe cofà

.;^/)'.; . '.convenevole, e giuda ributtare mia Storia ,- che ha tut*

.: .vii) ; ,jo * ti' i legnali d' un fucceffo reaJiflìmo , e vero ., auefe al*

'^r.r. -^^a. ,1 ( r
; Qune falte di Co pi (li

;^ che ne'" imbrogliane.'"' il Teftò .

Quanti aritibhi. Autori Gireei,.è Latini, verrebbero: oo

r-igettati , e::fepohi farebbono" nella dimenticanza',; fé

valent' Ubmin^i non fi foflfero^ prefi: il penfieroi di pui:»

gare i loro Tefti dagli orrori ,. che l'ignoranza, k bar-

barie , e "lai temerità de' Copiatori vi avevano intro-

mzffpì Se. gvcffimo un sraa niim.ei:o d'Efemplari anti-
, -

** v rhì
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ehìy potremmo forfè
,
paragonando gli uni cogH altriv.

purgarli d'una parte di quelle falce , che vi fcorgia*

mo. La Verfione Siriaca , che in molti laoghr è pili

corretta, che non fono le noftre Greche Edizioni, pes?

effere ftata tratta da Copie migliori , e più> antiche ,

ei dà bene a divedere ciò , die noi potremmo fpera*

re , fé aveffimo degli Efempkri in maggior numero- ^

e di ifiiglioF mano . E che farebbe mai , ie aveffimo

gli' Originali ?• Vedremmo in^ un tratto fpari^e le dif»

fì&renze intorno ai nomi de' luoghi , al numero degli*

anni, e fopra aca^ fo Quante cirGofìanze, che ora e' in*

Erigano-

.

Seg-ue' Oroferne
,

per quanto dicefr , in molte cofe

le maniere de* Perfiani
;

quello può elTere : ma le ma-

niere de' Perliani erano lor comuni co' Re d' Aflìria .

I Grecita' quali tenghiamo alcune particolarità in ori

dine ar eoftnmi , e agli ufi degli Orientali , non han^

no fcrrtto fé non- dopo il Regno de' Perfiani
;

quelli

erano cogniti a loro , ed hanno follante di elfi minu^
tamente parla^to-, e con qtialch' efattezza. L'akre Mo-
narchie non erano- loro quafi note , fé non di nome.
Ma feguene forfè da quello, che quel che ci hanno
fatto fapere carne proprio ai- PerSani, non fi a flato ve-

ramente in ufo appreffo di loro ? Si- reclama- fopra la

rapidità delle conquille d' Oloferne , e fopra il gran

tratto di paefe da lui fcorfo : ma dee oìfervarfi , che

tutta la faa fpedizione non incontrò mai propriamen*
te refiflenza che nella Giudea. Credevafi bene di tro*

var maggiore oppofizione in Egitto , il- che obbligollo'

a dimorare qualche tempo nella Paleflina per radunare

le fue truppe , e dar loro ripofo per ri'florarne le for-

ze. Ilr motivò adunque , che lo- dillorna di ilrignere

con l'affedio di Betulia, è per non idancare le fue fol-

datefche ,,, combattendo cantra rupi , ed altezze inac-

eeffibili , e contro d'un po-polo ©(Vinato- , 'e capace di

mandar ib- ro-vina- il fuò efercito in li-n paefe montuoì-

lo, e quali impraticabile. Rifpetto poi all' operato da

Giuditta- , benché maltiffimi dotti Interperri abbiano

tentato giivflificarla con- probabiiiflìme ragioni , noi ab-

biamo giudicato di non doverci impegnare a onnina<-

mente leguirli . La buona fede ci obbliga a confefTare

cffervi-quai-che macchia neli' operar di Giuditta, che
di
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di, vero avrebbe, potuto, non, mentire, e meno, efporil;

eoa, Oloferne . Ma la maniera; con che fi prepara a

quefì:*az,ione,, il miracolo; con cui Iddio^ Taccompagna,
il- fuccefib. ond'ellai è. feguita , ci rifpondono j, che tal'

difegno da, Dio procedeva , e. pare ancora, che cii per-

fuada averne, egli; ftefib. infpirato. anche, i mezzi,.. La,
qual cola. però. non. vorremmo ,= afficurare..

Ma quando foflìmo ridotti à riconofcer. ciò , , che non

•

à j, che. ci, fono in. quello Libro,' delle difficoltà ,, alle

quali, non. fi può ragionevolmente- foddisfare,, che pò»
trebbelene mai: inferire, contro la. fua* verità , o cano-

nica autoritade ? Ci farebbe: fempre: libero ed: agevole

di> ributtarne, la colpa; fulla; corruzione degli. Efempla--

ri , . ne* quali; non^ può. negarli , che non. fieno>fcorfi

molti, errori .. E inoltre dov* è il Libro , o facro. , o
profano , che non abbia di quelle • pretefe, incompatibir

, litài le quali* non. fon fondate ,, che fuIF. ignoranza: in

\ cui. fiamo. dell'antica, Storia ,, tantou de' popoli; foreftie-

i:Ìj_quanto deglij Ebrei ? Se aveflìmo = interi: gli i antichi

Annali, dei Re di Giuda e d'Ifdraele 5, sì di frequen-

te- citati, nella Scrittura ,
quanti lumi; non ne trarrem-

mo ? Se. 1' antiche; Memorie, della . Nazione Ebrea, , . in

cui; fcrivevafi tutto i quanto- avveniva di' memorabile

tra di loro 5, foffero paffate fino, a noi , quante difpu-

t€ fopite ,, e fvanite difficoltà: vi= farebbono ? Dìcone

altrettanto dell' antiche,; Storie de' Caldei , de^ Perfiani

,

degli; Affir; j de' Medj , e. degli Egizj
;

perocchè^ tut-

ti quefti. Popoli; d'anoaccuratiìfimi. delle: loro Storie
,

(a) i.B/yr,iv4:i76', come la. Scrittura . ftelTa ce rinfinua (a) . E' egli giù»
%P.Efik: 11.220, fto di condannare, di: falfo.una, Storia , che l' Antichi-

tà ci ha. data, per autentica, che gli Ebrei appo i quali

è feguita,, tengon per vera ; che contiene, altresì, ca*.

ratteri: incontraftabili di verità ?- Per, efempio j.ciò che

dice I! Autore.,, che deb fuo tempo la famiglia d' A-
chior era. tuttavia diftinta tra ali Ebrei ,. e che la fé-

fìa. della vittoria di Giuditta li celebraya.: infra; loro ;

che, nomina i luoghi,, e. le.: perfoiie^ con> fomma.: efattez-

za ; che fegna , fcrupolofamente le, date ,^ e le, circoflan-

ze , e che ci conferva un Cantico compoftó, in, queft' oc-

^fione dall'. ifteffa Giuditta?

Del; re(lo> quando * la forza: delle ragioni de' noftri

op^pofitori: ci. aveffe aflretto, a confeflàre , che la Storia

:
^

di.
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di Giuditta contiene una 'Parabola , o una Storia fàt*.

:ta a diletto, per confortare gli Ebrei nelle loro affli-

zioni-, e per dare loro un modello di virtù nella per-

fona di Giuditta , non veggiamo qual vantaggio ne

poteflero cavare contra di noi-, e contro l'autorità dì

quefto Libro. Sarebbene egli perciò men divino , me-

no infpirato, e meno l'Opera dello Spirito Santo ? I

Padri che il citarono, i Concilj che l'aìnmeffero nei

Canone delle Sacre Scritture, la Chiefache l'autoriz-

za , e lo riceve , farebbero 'per quello 'nell' errore , e

k Religione foffrirebbene il minimo danno ? lì nuovo
Teftamento è pieno di Parabole ; e trovanfene pari-

mente moltiflìme nell'antico. Sono quefte Parabole rac-

contate talvòlta tanto minutamente, e con sì gran nu-

mero di cjrcoftanze , che fi prenderebbero per vere

Iftofie. E a dir vero , alcuni Eruditi pretefero , che

bene fpeflb contenevano piti che una femplice figura -,

e che il Salvadore vi voleva ^dimofirare qualche reale

fucceffo : Ma finalménte in rigore non fi ha pruova
alcuna , che fieno altra cofa che Parabole , Allor che

Natano parla a Davide idei Ricco -, che prende la peco-

rella del povero ,
per ^imbandirne la tavola ad un A-

mico , che da lui era venuto '(a)
; quando la moglie (a) i.R<?^.x 11.1.2

.

di Tecue ( i> ) dice ial Principe menzionato, eh' ella «^%V
avea due figlj , che s'eran battuti, e l'uno de' quali^''^ **^^'^' ^'''^*

era rimafto morto fui campo; e che la giuftizia voleva

rapirle quello, eh' era rimaftO' 'vivo per farlo morire
;

quando GESÙ' CRISTO (e) ci parla di Lazzaro, del (0 Luciivuto.

Ricco malvagio, e 'di quell' uomo (d) che diede nelle (à) X&r.i. |o. &
mani degli affaflìni tra Gerico , e Gerufalemme , niu--*^^*

no crederà la Religione molto intereffata a foftene-

re , che quelle fieiio =femplici figure , o a ribattere la con-

traria opinione . Con tutto ciò niuno al certo he conten-

de la canonica autorità, e la veritade. Quefte fono ec-

cellenti iftruzioni iiafcoftc fotto il velo di 'figurate ef-

preffioni. Sin tanto che non giuhgafi a moftrare la fal-

fità delle inaffime , o il pericolo della Dottrina , che

vi fono racchi ufc, non fi avrà rtìài campo di ferire di-

rettamente tali ragionamenti , o i Libri che ii coh-

tengotiOi, Quefto appunto ha bene oflervato il Capo di

coloro (d)j che ci contraiftano la ^^erità di quefta Sto-'(e) Luthr. Pr&f,

ria. „ U Libre^, -die' egli, è bello ^ buono
;,

utile
1,

fan- ìnlìh. Judith. Cer,

to tnanice »
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^ ito, e -degno d'effer letto con molta attenzione dai

j^ iCriftiani . Ciò che in le racchiude , dev'^flfere rice*

„ vuto come ragi'Ona.tnernto d'un lanto Poeta , o d'uà

,^ tProfeta animato dal Di^viBÌffimo Spirito, .che e' jÌ-

„ ftruifce ^o' Perfonaggj , che fa come comparir fui:

Teatri ,
per parlarci a fuo diom^,. Se Tazion di

Giuditta^ 4ic'egli alquanto fopra , .fi poteffe giufti*

ficar^ con pruove tratte da Storie rcente , e 4ncon-

,, .traftabili
,
quello Libro fenza dubbio meriterebbe d*

„ effere annoverato^ come uii' Opera eccellente^ tra le

,j Sante Scritture,,

Ora il Libro di Gitiditta non contien eofa arlcnna.

contraria alle Storie autentiche ., ed ha tutti i fegnali

d' un racconto fedele , d'un fuGce.flb'-vero e ideale , co-

me fin ora ci fiamo ingegnati di far ^onofcere ^ diin?»

que è d'uopo riceverlo come una Storia certa, e in-

dubitata . E' .agevole ancora il dimoftraj^e , che non
manca di queir eftrinfeca autorità ^ che -trae dalla ac«

cettazion delJa Chiefa , effendo ftàto annoverato tra le

Sacre, e Canoniche Scritture. Dunque bifogna confef-

fare , che la -cofa «on fu femprc beia determinata , e

che parecchi AnticJii l'hanno afcritto nel n-umero de-

gli Sci'itti apocrifi , la cui auttoriià non era ricevuta

nella Chiefà . Non trovafi ne' Cataloghi delle Divine

Scritture dati da Melitoue , da Origene , da S. Ata-

j^afio -nella fua Lettera Pafquale , da S. Ilaria , da

S. Gregorio Nazianz^no, da S* Cirillo Gerofolimita-

no, e dal Concilio di Laodiceà . Origene , nella fua

Lettera ad Affricano , dice fegnatamente parlando di

quefìo Libro, che gli Ebrei non fé ne fervono, e che

__ lo ripongono tra gli apocrifi. Riconolce S. Girolamo,
cjie per verità la Ghiefa leggeva Giuditta per la edi-

ficazion de'Fedeli, ma che non ammettevala tra le Di-
vine Scritture, e non valevafi della fua autorità nel*

0) HìeroB^m Pyéif, le controverfie di Religione (a) : Legit ad eedificati^f^

in Ub. Sa om.
^^gyyj plgf^is , non ad authoritatem Ecckjiafiicorum Dogma*

(a) pr&f.in Judith, tum confirmandam . Dice altrove (^), che gli Ebrei ri-

sxnov.Edit. pongono quello Libro tra gli apocrifi , o fecondo molti

Efemplari tra gli Agiografi-^ ma che non tengono la fua

autorità atta a confermare i punti cpntroverfi di Religio-

ne . Non perciò lafciano di riceverlo come una vera Sto-

ria , che confervano fcritta in Lingua Caldea

.

Ma
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Ma prima di S. Girolamo molti antichi Padri Ta-

V^àii citata^ tóRÌè^ #i^ui^C^i^ìgI'^ -- «*«^

nella fua Lettera ai CorintJ . L* Autore delle Coftitu- .Vno'^l

zioni Appoftoliche fotto il nome del medefimo S. Cle-

rrtente, Origene (rf)SS. Clemente Aleffandrino (i,y\ (a) Orrgen. &»miL

Tertulliano (cr), eS. Ambrogio ^^>^_ ne allegano à^'
ì^in^oZ'"'^^'^'

paffi , e fi fervono dell' efempio di Giuditta nelle l'b)ciem.AkxMk
pubbliche loro iftruzioni . L' ifteflb S. Girolamo lo ci- 4. strom.

ta (e) dicendo , che quello Librò- era ftato ficevutò {c)TertulL de m<^-

dal Concilio Niceno , jiqn già ;xhe il Conciliò ne. la- ??f'^ V^/" /-^ ^

celle uri; Canone, èfpreflo , almeno non alkgafene adcu» ^^ oMcT&ld. di
no, ma verifimilmente perchè i Padri di quel Conci- viduìs

.

l'io citano alcuni paffi di quell'Opera (/). S. Atana- (e) niereny^n ad

fio, o l'Autore dèlia. SinólTi fotto il fuò home , ne dà f""'^'"*
l'epitome, come degli altri Libri della Scrittura •. ^Jj''!^^;^^^^^
S.JAgoltino (g), e tutta la Chiela d Aftrica (>&) 1 am- MartianayjnPt&f.
mettono nel Canone. Innocenzo L nella fua Lettera H/^>-o»yw. /»/«^/-

ad Effiip^rioyc Gelafio nel Concilio Romano lo rico- **. -^'^^^ ^P- ^^

nofcono altresì per Canonico . Ei vien citato in San ^*"'^¥<^'^»^^'*

Fulgenzo (/), e in due^yecchj Autori ,i Sermoni à^ t»Z's^ràfum

,

iquali : fono ftampati nell appendice del quinto Tomo vt (acrisvolumìni^

di S* Agoftina ;( A ) . Finalmente il Concilio di Tren- ^«•^ nomm/u dede^

IO (/> ha confermato il Libro di Giuditta nel- pò f- *;'"(•

fclfo, in cui: mji'effere Sputato. J)imna,, e. Canoni- ^no/chrìfi^cafl
ca Scrittura.

^^ o='uni>T h c:j;aÌ7o-j , t^..^^ é ruìD ^^
'

(h)ci«.;/;c^r//&I^
Quei Padri, che non Irhàn comprefo nel laro Cz- s-Can.^j.

taiogo, sperano riftretti a darci quelli, contenuti nel 0) ^«è*»'--^i^'V^»

Canone degli Ebrei , in cui Giuditta non è ricevuta,
y^fGallam.^

non am^mettendovi gli Ebrei ciie 1 Libri fcritti nella ^o^.f/,/
ìor Lingua , Ma ciò non oliava , che non la ricono- (l)ConeilTndem.

fceffero per vera Iftoria ; né mai hanno negato, che Sejf.^.

non fafle un Libro itìfpirato dallo' Spirito Santo. Gli
Ebrei per un rifpettc lupei-fliziofo verfo l'antiche ÌO'

to Scritture, non giudicarono a propofito d' aggiugne-

re alla prima CompilaYipiìe,, ch'eràfte fiata fatta, quel-

le ch^ erano pofleriormente veiiuie e compofte d'Autori
più frefchi , non oftanté *'cRe te riceveffero per autenti-

che e facre (m). Ma la Chiefa CriHiana non fi è impo- /«,^,,f^»..,^«•> ^^^-.

ita Leggi di quelta latta . Tutto ciò che trovali nella reNehcLp.i.e.^^'
Compilazione delle fante Scritture è Canonico e qm- & Huet. Demonftr.

tentico. Xvangelk.i'ropof.^i

^fi^tiUCal'mtTom.ll Zzz T j4'^
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Afcitadi Giuditta .1 e r;

I

Manaffe, comincia iar regnare o/

Ei vien. condotto^ prigionierio. a Babilonia^, jgj dopa aU
cuni meli; rimandato a. Giudea..

Guerra, tra Nabucco- ,, e Arfaffad.

Vittoria di Nabucco centra di ArfalTadv

Spedizione. d'Oloferne.^ -
: :. .

Ailedio. di; Betulia.. - ^ ^ ,;,;} t^f-

Morte, di; Manaffe Re- di Giuda ,^ -'"^^f?^^^-^

Morte, d' Amone Re di Giuda, Giofia? gli fuccedc «

Morte di Giuditta^ in età di. 105.. anni

.

Morte, di Qiofia , Joacaz gli; fuccede.

Necao indi; ad alcuni mefi; gli foftituifce; EUacimo .

Guerra di:' Nabucco,; eontra* Eiiacimo ,^ o^Gioacin^ó, Rei dì.

L-Qiuda ..'/•ii^'-'iT,- Ì!/ —.ui/l :; o:jiiir;óìno-. ^,/i ( V
j or

Ultimo, aflfedio. dii Gerofolima' fat'to= da^ Nabucco

.

La: Città è prefa , rovinato il Tempio' ,- e il popola^

;
condotta fchiavo. a: Babilonia*

-oso^n fil V"no.-i '^B
II..

>^
} 1
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.^j^'^^ 'Sacerdoti ^itcohéro Tempre on gfatio 'si^coiitìfe

^y N^ rabile nèMa Repubblica Ebrea v^ -ed ebbero -cb*

^^J^^. 'SÌ /gràji parte '.negli- affari moà Ìòìò «della Rei'W

g-LonjE
'

i m3r;delia^KrDifcipJi)naì:àHCbrav^t'h-è 7isévii:'può aveti

il , . fé norii'una, hdtizia molto imperfetca; dello Staro ;,"

della Religione ,:;^e *éQÌ Governo -di quel 'popolo j fenza

fapere a sfóndo ciò; ii> che rriguàrda i privilegi j
gli uffi-

oj .,; e I*; fondine •dei' fuoi Saeri Miniftri . li -Sacerdozio

arppo gli ;Ebréi era :affettaì alla Tribù -di Levi j- 'e ali^

fclia famiglia d'Aronne , Non era l'elezione del ^po* ,

pòlo,' né i' autorità de'. Brincipi
^i

né •]' ambizione , ò
1' indufìria , né tampoco il merito de' particolari che

innalzafferò a tal Dignità ; ma folattiente la nafcita .

Di -qui procedeva la fomma -attenzione , che avevano

i

difendenti di quciìa Famiglia in confervàre le loro Ge-
nealogie j e a efcludere dal lor corpo quei , che avel-

fer voluto intromettervifi lotto pretefto d'un* origine o»

fcura, rimota j incognita j-eijincerta.

„ Ebbero una angolare premura di non- iìmparèhtarfi

,y vilmente, dice Giofeffo (a), è di non prendere don- "( * ) /"AM. /'^. t.

„ ne dell' altre Tribù > II. che oflervoffi 'non -folo nel/''"/;*;5^^/'';-
^'^^

„ la Giudea , ma eziandio da pertutto ov erano Ebrei
^ chieris oiparemm

j, in Babilonia, nell'Egitto', e altrove. Mandavano apo difchilion e-

5, a Gerufalemmé à ricercare la Genealogìa di"quélla -,
*<>« onomafti pae*

,, che volevano fpofare , e il nome de' luoi prosenito- *^^* ^^ patros ifm

„ ri , e iniormavanlene da tutti quei , eh erano capa- o r
,

5, ci di renderne teftimonìanza. Se avveniva qualche con-

5, fufione nel paefe ,
per cagione di guerre -, come ac«

5, cadde fotto Antioco Epifane, fotto il Gran Pompeo,
5, fotto Quintilio Varo > e principalmente fotto Tito,

Z z z a ,) e Vef«
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j, e Velpafiaac ; i Sacerdoti , «che rionaneyaiio , forma»

,^ vano -mioyi ;Ctìjtàióg|tf;^Éa^ gli^^tttidii^^,

5, regiftri delie sJonneèvaii^ate va glVinforè^^ delli^ Sta;^

,,^io ; impecocjQ^è .
i]on, iC|^olava^o mai dojp^;.f<jhiav«-^';

„ avendo in orrore i maritaggj colle ftranierel &i qiiV

5,.^a% 4 cke ^ra^nok^rotmfì min fu^ejjr^ e J)efj d%e mif
^^nni' cmtinn'jjtata^ ^JnonMntenéta JUSomini \P(Miefici Ini*
5, minati da Padre in Figlio

.

j!Ìr.Saj?^-do2ìip ,i:>ra j^Ti' Ebffei jtiGn^.cCtlMde^i d' aitutjo

impiego ; le Caricjie della iQiufdicaturà , §U Ufficj mU
iitarri, le Dignità fecolariy non erano incompatibili col-

la qualità di Sacerdote del Signore , Scorgonfi i Sacer-

d©;tLiìcir «fe-rcit^ m grado di Comandanrifu, odi Scriva*

«}:,, 6; ili Sciati » ili! fonairfci^ ITroimki ehad pu#ii|(^(ig

uh i-hipiego dlerbato aitfoliìSaccrdotii. io^dx Saceèdó-^^

ii)\.?»r.t\x.rj. te_<^) e Sadoc fétto Davide4 i^) cdoftpirifcoao alla t&f-
ih)&id^m.y^ti.7.Z,

fta d' uno f<iuadron di Levici, re di Sacerdoti , periò.

ne di vaglia , « d' efperienzà nclia guerra- Achimaa
figlio di Sad<^ era fotto Salamone uno de* Provvedito-»;

ri d-elia Cafa Reale^ e la jfiaa incombenza confifteva.ins

procacciare il necefFàrio per la tavola del Sofviana:, per

fc) 3.|l«ff. iv. ift u«o de' dodici mefi dell' anno (.<;). Bahaja, figlie del

Sacerdote Joijada ^ XQmaixdavtf] a- una :deile bande di vjèn*,

tiquatti^o niila uomini , che Xervivano a vicenda pec

{d)3»^*g^.xxvi^j. ogni raefe preffo la perfona, del Principe (<^:), Eliaci-

mo , figlio del Sommo Pontefice Elicia -, fu Maggiordo*
mo del Re Efechia . .1 MaccabeLtche fi diftinlero in

una foggia tanto gloriofa niìie annate, e di cui Iddio.

fi valft; ; per iriftabilire i;l Imi Culto. , ei la fua Religio-

ne in Ifdraele , erano della profapia d'Aronne , co-

me pure runa gran parte, delie lor truppe , Giofe^o
/ Iftorico , che fi è renduto sì celebre: per tante fue bel-

'

Ti ;^s'
- '^ gefta , « pe* fuoi Scritti , era pariiinente del numero

'^^\o'^',ié> die' Sacerdoti .Quafi tutti i Tribunali dVIfdraele erano

r occupati dai Sacerdoti , che amminiftravano là GisuftiT

(«) Vedete la Dif- zia fecondo le regole fìabi li te da Mosè (^).'Ma là pri-

fertazionc fopra la maria, la più nobile, e principale delle loro Funzio-

ASiE^rei. "^ ^^^ ^^ ^"^^^° Minifterio dell' Altare , indi l'ift^uzio*

ae de' popoli , e lo ftudio della Legge, /,. i-

.-.Levi ebbe tre figliuoli , Gerfone , Gaat ,. e Merari,;^

che furòn Capi di tre gran famiglie dcftinate tutte al

-iervizi© del Signore; ma non però nel medcfimo gra-

do
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dò: d'onore , e di dignità : imperoc<;liè Aronne , eh*

era della famiglia di Caat fu fceito. dal Signore per €<•

fercitare colla fua pofterità il Sacerdozio in Ifdraele .•

gli altri .rami della medeiima Famiglia , come quelli di

Gerfone , e di Merari fur deftinari ad altri uffkj me*
no rilevanti , e Sublimi . I difcendenti d' Aronne furo*

no i foli Sacerdoti del Signore , occupati immediata"»

mente al fuo ferviggio , appreflandofì al fuo Altare per

offerirgli gì' inc-enfi , l'obblazioni , e i Sacrifizj . Gli
originati da Caat , da Gerfone , e da Merari , furoa

femplicemente Leviti , fubordinati ai Sacerdoti , fervea*

do fotto di elfi , e fecondo le commeffioni che davano

loro . Le funzioni, il rjome , e il grado degli uni , e

degli altri vengono in ,t,utta, l|i: Scrittura .puntualmente

diìtinti, ,pi;:.;.iC{ l'^ì j;VijJ->n I)-, ..v-^-'jìJ

Capo di tutto il Clero era iì Sommo Sacerdote , e
pofTedeva la prima Dignità della Ebraica Religione •

La fua Carica conferivagli il privilegio d' entrare nel

Santuario y onore unicamente a lui nferbato , ma non
cntralvaci che in un fol giorno dell'anno, ed era quel-

lo della foknne Espiazione (w) . Egli era il Prefidente (ì)lrvtt.x\ì:

della Giuftizia (^), e T Arbitro di tutù i grannegozj, (b)2>p«r,xvii.i«.

che concernevano la Religione . La fua nalcita doveva '5.

effer limpida , e pura (e) , e veniva efclufo dalla Di- (c)£«wr.xxi. 13,

gnità di Sommo Pontefice per certi corporali difetti
,

efpreffì nella Legge (d). Eragli pure interdetto il lut- {^) Iewr.x11.17.

to in occafione di morti (e) . Iddio aveva unito alfa y^\ r i

di lui Perfona per ìfpezialfffiriia prerogativa V Oracolo jj. ,2.

della verità (/) ; e predicava T avvenire , allorché fta- (f) vide i. Reg,

va abbigliato cogli^'ornamenti della fua Dignità . Le xxm. 9. &xxt.

fue veftimenta nel' Tempio erano d' ima magnificenza 7.0* £*o<^.xxvi x 1.

degna della fublimìtà del fuo Po^o, e della maeftà del ^
*

fuo Minifterio • ed ììvea rendite proporzionate all' ec-

cella fua qualità . I Levici prendevano la decima fopra

tutte le rendite d' Ifdraele , e pagavano la decima di

quelle decime ai Sacerdoti , e il Sommo Sacrificatore

avevane femprc la più gran parte.

Tutti quelli avvantaggi , e queflre prerogative gli
,

conferivano nella Repubblica una podeftà poco inferio-

re a quella ancor del Sovrano . Si viddero più d' una
fiata le due Potenze Sacra , e Civile , riunite in una

fola perfona . Finees, ed Eli furon nel medefimo tem-

po
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pò Capi -delia Nazione .,,! e Supremi Sacerdoti del Si-

gnore .Regnando Joas,,;Jojada iteneva ifopra^della 'Na-

zione :grandiflìntó autorità» Il Sommo Pontéfice Eliaci*

mo rfoprantendevà ai negozj fotto il Re Manàfle j 'e -a»

vanti il fuo iPonteficato aveva goduto ;la Carica di Mag-
giordomo del Re >Efechia « IXopò 41 iritornò della Ser*

-vitù \ vaie a- dire% tda Giofuè- figlio rdi Giofedec fino»

alla perfecuziòne dVAntioco Epifane ;, i Sommi Sacer*

doti ebbero rMÌolto di podeftà épra la Nà2Ìione j, e do«

fo h mòrte di ^uel Principe , il Pontificato effendo

entrato nella famiglia .degli Afinodeì , fu quafi feraprtì

unito al .Governo -y e al Sovrano potere » Il Grand' E^
rode con un .cólpo .di apolitica tolfe la 'Sacrificatura a
quella .famigiia > e rehdè a piacimento ide' Principi fsar«

bitraria , ed -elettiva tal JDigriità. ' •

Noi troviamo V, nello fpazio dì mille cinquecenti
véntun anno una ferie di feffantottò Sommi Pontefici , da

Aronne fratello di Mosè , fino a Fanaja , eletto Som-
mo Sacerdote dai Zelanti nell'ultimo affedio *di Gero-

folima fatto da Tito» E qui n'efporremo il Catalogo^

notando ^ per quanto ci làrà poffibile ^ i tempi- in >oua

mS[eì:o
jf

e gli anni ae' iquali morirono.^ '^')k'D fàbb

:iid4s>

l'ìq Sii'

CA.



CAT:/^LOGa DEE SOMMEBONTEFICr EBREI

SUCCESSIONE
TRA;TTA
DALLA

SCRITTURA.

IV Aronne fratello

dì Mose , morto
,

fecondo Ufferto ,

f anno del Moth^

2o. Eleazaro rfnor"^

to:- verfo C rftt-

3., Tinees , wor^o

verfo il 2590 ,.

4. Abiezero ^y fot'

O-Abifue ) ^#1

5. Bocci,. yGiu'

6. Uzj* y dici

7. Eli della Jlir^

jpe c£' Itamaro ,

creato nel 2848.

JVlorto nel 2888^
^.. Achitob.-

^, Achia, 1. Reg.
;;.cxiv. 18. Viveà

tiel 2^11. 2912,

IO., Achimelech
Ahiatar , «crz/p

da Saullt nel

3944..

Il* Abiatar ,.

Achimelec A-
'hivneieq fotto Da-
';^ide , dal 2944.

y«o /?/ 2989,1

I
Genealogia

cavata dal 1.

Libro de* Pa-

ralip. Cap. 6.

F, 3.4.5. (5.er.

I .Aronne

,

2.Eleazaro.

j.Finees.

4. Abifue .^

5. Bocci,

6. Uzi

.

7. Zaraja

.

S.Merajot

.

9. Amaria «

io.A.chitob.

' ,71 ''pn!.-

Regiflro pre->

fo da Giofeffo

Libc V. Ctf/7-

15. delle Ah'
tichitadi.

i.Aronne^r

Z.Eleazaro;

3,Finees.

4.Abiezero.

5. Bocci.

6. Uzi.

7. Eli.,

S^chitob,

9. Achime<
lec.

lo.Àbiatan

Serie facon,

do la Cronica

degli Ebrei ^

intitolata i

Seder-olam,

r, Aronne

2. Eleazaro

.

3. Finccs,.

4«EJi.

5. Achicob.

$, Ablatar i

fotto Da-«

vide a

tz. r^i
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SUCCESSIONE
TRATTA DALLA
SCRITTURA.

Daf Parali^

fameni .

Dà Già»
I
Da' Seder*

feffo. Olam-Zuta,

2 2. Sacioc f fotta 1 1* Sadoc

Saulle , fotta

Davide , e Sa-o^

lamone y.del 2994.,

fino verfo /* an»

fio 3000. i ì

13. Achènaa fot'\ i^.Actómaa.

to Roboamo y ver-^
\

fa ianm 3030 ^'-^ Lo>r ,

14* Azaria fotta 13. Azaria»

Giofafat , veri'^

fimilmente to Jìef'

f& che Amaria
2. Paralip. xix.

II. verfoil s^9^'
t$. JoananOi forfè 14. Joanano

Jòjada y. fitto Joas o Gioanatio

.

2. Paralip.xxiv.

15. ttel 5126,

Morta in età di

150. tìfWW .

16, Ai^aria , per

avventura è fa

fìejf<y che Zacera^

via , figlio di Jo-^

jada , uccifo nel

17. AmaKÌay forfè

A^mia , fotta

d^ Ofia ,
// 3221.

1$, Achitoà: y fatto

IL ) J,Q/l'

15. Azaria.

II. Sadoc

•
-' pT <T<T«"

7,SadoCjfot,

to Salamo=

i2.Achimaa. 8. Achima 3

fotto Ro-
ì'-i.F: ; -*tou; l boamò « -:

13. Azaria', fg.
Azaria ,

fofKjAbiaa

14. Jorafmk

i<5. Amaria»

ij.Achhob.
ip. Sadoc^ ) tano\

li^ yKe di\ 18. Sadoc»

"fiindaA

15. Iff0.gBH.r

i<^. Aliì'oi'a

17. Fid«'a .

18^. Sud«a .

19» JuIo^#^^

io."Jpachas,

foÈto Gio-
lìafiat.; I

fortddi Jo*

rami-
1 2* Giofafat

fotte' Oco-

. - \ -W

[4. Fadea«

,0 ?uì; h» ov\v^,

ZQ^VJrìa^,



CATALOGO DEI SOMMIPONTEFlClEBREr.

SUCCESSIONE
TRATTA DALLA
SCRITTURA .

20. Hil
,

' Àca^ y mivga nel

T.i'-.'.Selltim Padre

-. à^ Azaria: y e avo

. 'i/vveà. del ; tenipit.

d^ E^cihm.iZ.Va-

^'fìStìfriClcrr: is*;

23. Elfia [otto

24. fu Padre di

Eliacimo , Gìojt^^

cimo , che viveva

^ foitO; Mdnajffe ;, e

governava nel

{ t&yftpq deir ajf0^;

dio di Betulia

^r*iei 3:^48. ,Conti^-

nuh [otto Giojìa

cifm 4 ^S^o i
e

più oltre fotto il

nome d* Elda
VediBaruc. i. 7.

25. Amaria , forfè

Neria , Padre di

.Sara]a , e di

Baruc

.

2 6. Saraja ultimo

Pontefice avanti

la Servitù , ^

ìnaz^to nel

: ÌMA' "s ombàAiD ciìì.vvo

DiJ[ert, -^almet Tom. IL

jydì Pamli-

; fometti ,

Dà Gio'

i2?©.. rjD;tam

.

ZI. Uria.

22. Neria.

23. Odèa^v =

24- Saldum

t^. Eleia

.

ftSVOÌD :

21. Azaria

22. Saraja .

VtfUffÌK

2(5. Sarea.

Da Seder

Olam^

i^.SedeGÌìf,

'fotto Ama-
ria.

ló.Joele^fot-

to Ofia

.

t^^iciotiàno

fotta cioa-

tmc>r

i:8;0ria,foe-

to Acaz.
i^i ;|NJeria ^
lotto Eze-

chia

.

ÌQ,: Ofaja
,

fotto Ma-
naffe . .

21. Sellum;,

fotto Am-
mone.

22. Elcìa
,

fottò GÌO-

fia.

23. Azaria,

fatto GÌoa-

cimò, e Sc-

decia

.

.ij.Gioi



élmiQ^O DEI SOMMI PONTEFIGI EBREJf;

SUCCESSIONE
TRATTA DALLA
SCRITTURA.

.^t&mpiì déllh Cat'

tività di Babilo-

ma 5 dal 34i4>

fino ^4^^* 1

... i

38. Giofuè ìritorna

:^di : B-abUoma pel

Dai Parali'

jxmeni »

DaGio^ 1 Da Seder

feffo, I Ohm,

2^. Giofe*

dee*

24. Giofuè.

27. GÌ0fB4

dee»

28. ]esb. i ò
Giofuè ;.

24. 'Gìafe*

dee dopo la

prefadice,

rofolima.

25. Jesìi fi"

gl'io ài do*
iedec,dopo

li Servag-

gio.

29.

4fó.

SS

35-

S7-
.38.

40.

41.

42.

44»

Gioacimó fottó il Regno di Serfe . Jo/eph^^AnH^,

Lib. il. càp. 5.

^yifìb ^ òy!V2eco( JNcmfib j -ò purp Caflb ^ fottio ^e«
:>^la>J: IViveva nel 3550* ;

">
^

^'•»~-

.-^-.,'z'

{J@rjada:,* ò Giuda . 2. Efdr. xii. jrè.^^'^^ ^ ,o;r 'it.;\:i

'Gallata , ó Giovanni. i:.-vrv-

Jeddoa/j o Jaddo* Quefti ricevè Aktfeh#roM^gno
in Gerufalemme nel ^67^. Morì iièl 3682.

^'(!^2plé creato nel 3682 1. Govertiò^ii àtìni ; ^Morl
' 15^1^702.

Simone I. il Giulio , fcreato nel 3702, o 3703. Mo-
Vi il 3:^11..

'^^' -^ '' '\ ^'''":

iÈlea-zaro eiettò nel 3712. ÌDicefi che^^fottò^'il ^fiao

- gtJ^ernò fegui la Traduzioh dei Settanta nel 3727.

'Morì fiel 3744.
Manaffe affunto nel 3745. Morì il ,3771.

Ohiall. creato nel 3 77"^!. Morì il 3785.
Sidone II. fatto nel 3785. Morto nel 5805.

Onia III. innalzato nel 3805, Deporto nel 3829,

Morì mei 3834.
'^esìi, ò Giàfòne . 3830. Deporto nel 3832.
Griia IV. ò Menelao 38^2. Uccifo nel 3842.^

-làdmsico ^ Vicegerente di Menelao , tolto di vita

'tìèi-l'894.

Alcimo,, ò ìacimo y ovvero Gioacimó affunto^ nel

-5842* Morto' nel -3844. -- '-^^
• -45-^^n^a
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45. Onia V. In Egitto ,• vi fabbricò un Tempio nel 3854.

4<5. Giuda Maccabeo rinnovò 1* Altare , e i Sacrifici ìt

3840.

47. Gionata Afmoneo affunto ner38^52.

48. Simone nei ^S6o. Morì il 3869.

4^. Giovanni Ircano , morto il ^S^S-,

50. Ariftobolo , morto nel 3899.' ì '

51. Aleffandro Janneo regnò- 27» anni / e morì il

392(5,

32. Ircano fu Sommo Sacerdote per 32. anni intieri .

Morì il 3974. Antigono fuo nipote s* impadroni

del Pontificato nel 39Ó4. Uccifo nel 396j.

53. Ananelo da Babilonia Inabilito nel 39Ó8.

54. Ariftobolo ultimo degli Afmonei . Morì il 3970 ;

avendo goduto un anno folo il Pontificato

.

Ananelo per la feconda volta 3971.

55. Jesù figlio di Fabi , deporto nel 3981,

5Ó. Simonp figliuolo di Boeto, innalzato nel 3981. De-
pofto nel 3999^

47, Mattia figlio di Teofilo creato nelP anno 3999. a

cui per un fol giorno gli venne fprrogato Ellem.

58, Joazaro figlio di Simeone figliuolo di Boeto aflunto

nei 4000,

59. Eleàzaro fratello di Joazaro , o Giazaro 4002, p 4003
éo. JesU figliuolo di Sia eletto il 4007. o il 4008.

Joazaro per la feconda volta
, 4010.

4i. Anano figliuolo di Set per xt, anni, dal 401Ó, fi?

no al 4027.

(62. Ifmaele figliuolo di Fabi creato nel 4027,

^3. Eleazaro figlio d' Anano innalzato nel 4027.

é/\.. Simone figlio di Camite , 4028.

(65. Jofeffo foprannominatp Caifa
, 4029.

66, Gionata figliuolo d' Ananp eletto nel 4038,

67. Teofilo figlio di Gionata nel 4040. Deppftp nel 4044,
<58, Simone Cantaro , figliuolo di Simone I, affunto nel

4044.

Ó9. Mattia figlio d' Anano , nel 4045,
70. Elionep , nel 4047.

Simone Cantaro
,
per la feconda fiata , 4048. Depo»

fio neir anno medefinip ,

' Agait ^ 71. Jpi



5h5^ DISSERTAZIONE
.ìa;j^i orjHTKO-^ mi':;.:?, iHa odojatad

yi. JofeìFo figliuolo di Caneo 4048.
7|*Aaa.i?ia figlio di JMebèdeo' 4050^^,^1 hi .V fiiuO .jf.

553.; .Ifinaeie figliuolo ; 'di fabeo 4o6<$i' -.q-ìisM nbffiD .?Sf

74. Jofeffo, foprannomìnato Gabeo 4oó<^, . :

75. Anano figlinolo <!' Anano 4o„d4»..iOsi, t^. j-i ,^.v.-.

78. Jesù figlio d'Anineo 40 Ó7:.".'] .o^i? : ha ^nortr

77., Jesù figliuolo 4i Gan-ialiele: 40.67. I rnnfivotv

78. Mattia figlio di feofiJo 40^8, . e.

79. Fanaja figllaolo di Samuele 4q7j..>.

J-.

. . , .
Efercitò Mosè la Suprema: Sagrifieatura nel Defer*.*'

(a; £m?. Vìi 1.2.
to,, confecrando Aronrie , e i fuoi figliuoli (^>. Ma il'

Sacerdozia di- Mosè fini nel^ iufeipei'.fQnav e hdai.paf-

sò ai fiioi difcendeati^ ; /.^l a;uo!! / ,; ri^r-- ; -.

A-ronné ebbe due figlj , ch^ ){ormsLXono'dàsramì..,,y
che poflederonò in diverfì tempi la Suprema; ;Sai;ritfica-

tura. Eleazaro, ch'era il primogenito, fuccefle ad A-
(b) Num»xx. 2S. ronne (^), e il Sacerdozio fr mantenne nella fua fami-.

29- glia' fi«a al tempo di EU ^ ch'era della famiglia d'It.a*-

(,c)ltaTofeph.An. "^aro (e).
^

"
,

riq.l. 5. & 15. Et Non può puntualme.nte dimofirarfi il numero deglL,^

pofi eum chrenolo- anni, dei primi ,FoMefixi ^ dandofi a- cafo da^ certi uni
p»^&imerpp.faf.

ventitré (^), a venticinque (e) anni di Pontificata

(d)Tfje/aur.Tem- ^ Einees fucceffor di Eleazaro . La Cronica degli E-
porum . brei non ammette che Eleazaro , e Finees , tra Aroii«^

{e)§jftid„^Patricìd' ne, ed Eli ;. e pe-r riempiere sì lr,ng9 ; intervallo foi^

obbligati i Rabbini ad affe^nare parecchj fecoii di vi-

ta a Einees» Evvi ^ncor chi foftiene , eh' e' fofìfe più..

toftò un Angelo incarnato, che un uomo, e che com-

parì , e difparve più volte nel Mondo : dicendo ia

oltre, .abe Finees venne ad. annunziare aj Sommo Sa-^

(f) i.Reg.i; 27. cerdote Eli fuo fuccefforc (/),, che Dio avrebbe ufa*

AttTkTradìt.Hebr, ^-^ contra alla fuar perfona , e famiglia; ima terribil ven--
tnLtnsReg.

detta; che appari nuovamente: regnando Salamene (g),

(g) I. p^y.ix.ao, c|)I. nome di Finees figlio d'Eleazaro : e finalmente ,.

che dee venire avanti 1' Q{]t;-;emo giorno l'otto il no-

me , e la forma del Profeta Elia . Tutti belliffimi fo-

gni dei Rabbini .. S'immaginarono eerti altri ,^
che il

Sommo Pontefice Finees , ed El-i^ ,. foffero la fìelììffima.

{\i)vUeSelden.Ub. pgrfona,, Djffero non pochi , che Finees effendo ftato

t'T^cLTj;. confultato fopra il voto di Jefre (./.}., e averidoae, coa^-

nojì.m/udhk.. ...
i%hdX^^
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fjaiiata r efecLizione fecondo la lettera fenza volerne * '

conceder dìfpenfa , venne deporto dal Sacerdozio , e

raelToEli in fua vece. Ma sì fatte conghietture non han-

no fondaménto veruno nella Scrittura . Qiiel che noi

fappiamo di certo , fi è , che Eleazaro morì verfo il _ .

'

tempo medefimo di Giofuè (a), e che Finees fuo fi.
(a)/(V«^xxiv.«/r.

oliuolo efercitò la Carica di Supremo. Sacrificatore nel

?empo della guerra delle undici Tribk centra Benjami- (b)/«^/f.xi.a8.

noi{if). Da ìndi innanzi non ne vien fatta più menzio-'

ne'neilà Sacra Storia .

' Egli ebbe per figliuolo , e per fuccefTore Abiftia , o
• vl

Abifue, nomato da Giok^o Abie^ero (e) . La Cronica
)^^ J^^"^'

^'^' ^'

Alefìandrina mette Abifue fotto la Giudicatura à'iAod^

Bocci lotto Samgar, éX/^/ fotto di Tola . Dopo Uzi,

pafsò il Sacerdozio dalla famiglia d'Eleazaro a quella

d'Itamaro nella perfona di Eli , come ce ne informa

GiofefFo (4), Quefto medefimo Autore nel Libro- otta- (d) A»tiq. iiù.vt

vo delle lue Antichità Cap. i. dice , che dopo Finees c.ult»udfinem*

fotto cui il Sacerdozio palsò dalla profapia d'Eleazaro

a- quella d'Itamaro , fi conofce un numero di difcen-

denti-del; medefimo Finees (e), che fur privati del Sd.- (f)jofephJib.^.c,u

cerdozio; come Vocàro ^ o Boccia^ figliuoli del Sommo
Pontefice Jofeffo, Jonathan^ o Joathan^ figliuoli di Vo-
caVo. Mareoth , o Marajoth , figliuolo di Gionatano j

Afoph y o Arofeo figliuolo ài- Mareoth , e Achitob figlio

diAfof. Achitob fu padre diSadoc, che cominciò a efer-

citare il' Sacerdozio fotto Davide . Sicché da Finees fino

aSadoc, non abbiado , fecondo Giofeffo , alcun Sommo
Pontefice della ftirpe di Eleazaro ^ che abbia efercitata'la

Suprema Sacrificatura.

I Regiftri Genealogici dei Paralipomeni (/) non (F) i.P-«^vi.3.4«

fembrano del tutto efatti
,

perocché troviamo in altri 'i-à'feq.

Libri della Scrittura {g) alcuni Sommi Pontefici, che , ^\ r,,,-^, , «.^

non leggiamo in quei Catalogo. Finalmente quelta Gè- xvi. 10.

nealogia è affai diverfa da quella , che ci ha efpofta

Giofeifo.

Egli fu Sacerdote, e Giudice d' Ifdraele per quarant'

anni (^), e verfo la fine dei fuoi giorni Ofni, eFinees /^j i.k^^.iv.S.
fuoi figliuoli fi addoflarono le principali Funzioni del Sa-

cerdozio. Ma avendo profanato indegnamente il lor Mi-
niftero, Dio permife,.che l'Arca fofle prefa, elfi uccifi ,

td 'Eli' di lar. genitore .fi fiaccaffe il -collo , cadendo
-•>ca:.( dal-
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(a) 2Hd,vet(.i%: dalla fua fedìa (a). Non fi conviene intorno alla pér^
(b) -4»;/^. //^. 6. fona del fìio Succeffore. GiofefFo (ò) feguito da molti
^.j-^'cepkGeorg.yiiolQ^ che Achitob fuo terzo fìsiiuolo eli fuccedeflfe.
Monachus,&aiù.

^j^^j ^j^ ^,„„^ p,, Succeffore Mia. Qkiefti è cogni'.
(e) i.Reg.ziv,!^, to nel principio del Regno di Saulle (<:), e niente

ofta , che non abbia feguito fuo padre Achitob alla Di-
gnità Sacerdotale.

Achimelec fecondo figlio d* Achitob
, poffedè la Ca-

rica di Supremo Sacrificatore dopo Achia ; e venne uc-
cifo a Nobe per ordine di Saulle con tutti gli altri Sa-

(d) i; Reg.Kxii. cerdoti, che ivi fi ritrovarono (-d). Abiatar fuo figliuo-
i6» ij.&fe^. lo fcampò da quella crudele carneficina, e fi portò a tro-

var Davide nel deferto . Ei vien tal volta nominato A-
(c)z.iì^^.viti.i7, chimelec , e Abimelec (e), e alcune fiate daffi ancora
&i.Par,xwiii,i6. il nome di Abiatar a fuo padre (/).

)
Marcii. io.

Saulle avendo fatto morire tutti i Sccerdoti , che
fi trovarono in Nobe , trasferi la Dignità del Ponti-

ficato dalla famiglia d*Itamaro a quella d* Eleazaro ,

(g)Vìde i.Par.yu g la conferì a Sadoc (^) ; o foffe in odio d'Achi-
^*' melec , eh* era della famiglia d'Itamaro , ovvero per-

chè non fi trovò più alcuno di quella famiglia nel

paefe a lui foggetto , che poteffe trattare il Sacerdo-

zio. Alcuni Ebrei pongono tra Abiatar e Sadoc, Jo»
(h) i.P4r.xu47w jada, di cui vien fatta menzione nei Paralipomeni (>6):
©•xxvu-s.

jj^^ crediamo , che Jojada foffe fempliccmente Princi-

pe dei Leviti , e Capo di quei della fua Tribù ; Di-
gnità che Eleazaro avea altra fiata poffeduta fotto d'

(i) Nam.iiuj,%: Aronne (i).

(k) Atig.Amhe/^ Vollero molti Antichi (k) metter Samuele nell'or-
chryfoftom.Gregor, dine dei Sommi Pontefici : ma quefto Santo Profeta , e

MerT^rf''*Ììil'/*
^^^^^^^ dMfdraele , non era tampoco della profapia d'A-

'* ronne- era bensì femplice Levita. Può vederfi il Co-
mento fopra i Libri dei Re. i. xxv.

Davide , che teneva ftrette particolari obbligazioni

ad Abiatar , e Sadoc , amendue Sacerdoti , ma di fa-

miglie diverfe, fece una cofa , che fino ad allora non
eravene efempio in Ifdraele . Siccom' effo avea riuniti

nella fua perfona le due fazioni di Giuda, e d'Ifdfae-

le , divenendo Re di tutta V Ebrea Nazióne ; volle

{\)%,^eg.stii.\T. altresì confervare il Sacerdozio nelle, due famiglie d' E-
i.p^r, XVIII. i6. leazaro, e d'Itamaro, lafciando la Dignità Sacerdotale
jojej.h.^nu^,L7.

^^ Abiatar, e a Sadoc (/). Quo^i due Pontefici efcr^

cita?Q^
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«itarono nel medefimo tempo le loro Funzioni ; Sadoc

full' Altare di Gabaon (a) , e Abiatar a Gerufalemme (a) i.?^»'.xvi.39*

nel Tabernacolo eretto da Davide.

Ma verfo il fine del Regno di Davide , Abiatar ef-

fendofi affezionato a Adonia, e avendolo unto Re (ò) W S'^'i'^''7'i9.

in pregiudizio di Salamone, a cui Iddio aveva deftina-

to il Reame, perde la grazia del Re, e Sadoc folo ven- ^

ne riconofciuto Sommo Pontefice (e) fotto il Regno di (^^ 3. R'f-n-^ •

Salamone. Onde s'adempirono due Profezie : La prima, ^*

che avea predetto a Eli , che la fua famiglia farebbe

fìata fpogliata dell'onore della Suprema Sagrificatura(^^): (d) i.R^^. 11.30

L'altra, fatta a Finees della perpetuità del Sacerdozio 35* 3^*

nella fìia faniigUa , in ricompenfa del di lui zelo , e del-

la fua fedeltà (e;. (e)mm.%zi. i^:

Da Sadoc fino al Babilonefe Servaggio v'è una fe-

rie di Sommi Pontefici ufciti dal medefimo ceppo. Ma
r ordine che debbon tener tra loro , e il tempo in cui

viffero , non fono ben determinati nei n^onumenti j che

a noi ne rimangono : la qua! cofa ci ha obbligato a

farne imprimere diverfi Cataloghi . ì Paralipomeni ce

n'hatmo confervato uno Genealogico ^ ed Efdra un al-

tro; ma non s'accordan tra loro. E non fóffiàmo aflì-

jcurarci, fé vi fia qualche errore nei nomi, e fé le ge-

nerazioni vi fieno fempre immediate ^ àvendofi nella

Scrittura diverfi altri efempj di Genealogie tronche ,

ed imperfette . Giofeffo ce ne ha parirhenté pròpofta
,

una ferie < / ) , ma che fembra difettofa -, perchè egli jP-^f^^'
^"^'^'

fteflb òfferva in un altro luogo (g) , che dopò Aronne /y^^V^f^,^^^.
primo Pontefice fino a Fanaja , che fu creato dai Se- /,>. «i t. S,

diziofi nell'ultimo affedio di Gerufalemme y vi furono
ottanta tre Sommi Sagrificatori : è contane tredici da
Aronne fino al Regno di Salainonè ^ diciotto da Sala-

mone fino al difl:ruggimentó del Tempio per Nabuc
;

e quindici da Gioluè figlio di Giofedec j che fu Pon-
tefice dopo il ritorno dalla Servitù , fino ad Antioco
Epifane : dopo Antioco Epifané fino a Erode il Gran-
de, nove ; e dopo Erode fino alla prefa della Città ,

ventotto . Ma nel contamento che fa dei Sacerdoti per

yia dei loro nomi , da Aronne fino a Sadoc , mettene
folamente undici, comprefovi Sado ; e dopo Salomone
fino a Giofedec ve ne fono quindici j detraendone
Sadoc ) e Giofedec . Queft' ultimo non efercitò mai

k
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la Suprema Sagtifìcatura in Gérofolima ^ eflendo -fìato

condotto fchiavo in Babilonia avanti la morte deF fao

genitore, e morto prima j che tefminalfe la Schiavitù
;

-e Sadoc è già computato nella prima numerazione*
~ La Cronica degli Ebrei intitolata :\S'e^er-o/^w-^w?^ ha

legnato i Sommi Sacerdoti
, fecondo i Regni dei Prin*

cipi, fotto cui prebende che abbian viffuto . Elia è pia
' copiofajéhejjnon .fono, i Catàloghi;. dei Paralipomeni y

e

d' Eidra, 'C: fi può agevolmente aggiuftare il regiftro di
Oiofeffo con 'quello della Cronica prefata , facendo in

r, Giofeffo qualche trafpofrzione, e cangiamento nei no-

:_ mi. Il Sommo Pontefice, chiamato/or^;??? da qùefto Scrit«

tore, farà lo fteffo, che /o/'^r/^ di Seder-olani ; e Jsfus
di Giofeffo, l'iftefTo che Jo/ja^ della. Cronica^ dimodo-
-chò vi farà uria.feraplice trafpofi:^idne di due hoiiii-'rieir

Jflorico , «^A^iW^wj .del menzionato Scrittore nori fi raf*

ibmiglia né a /opp/^^^, nh a Jojada della Cronaéà>'. Io

fòfpetto, che fia Azjtria dei Paralipomeni , o pure ]à-

rfapòatf che poteva, avere due nomi, Suxiea dì Giofeffo

-corrifpo-nde a Jojada di Seder-okm : ma v'rè ancotà

lina, irafpofizione apprelfo lo Storico in jquefto luogo-;

-Da P/buìea uno -a jofeJech nonrv'è più difficoltà , fe-fi

.riilabilifce nel Teflo di GiofeATo il nome di: Sedeaia ,,

.ài quale par che vi manchi. Julus o Julo è lo. fteffo
,

xhe Joe/e; Odea lo fteffb, che Hofaiah • Saldum il mC-
defimo che Selìum'^ Elda non 2iìtYo c\iq Hdkiahu'^San"^

'*'-•'
' \,/ ,di:Gi.ofeffo io fteifo che^i^^r/^.- ^

' .
'

' : •-: ; au

V/t'^^ .j/iiiRifpetxp a /ó;^^^, che dicemmo effefe il -niedefìrrtòi)

: : ^^^i.s^.-ùiQ Sudea ^ benché il fuo nome appari fca nei' L'i bri dei
(a) 4.^:^r^ii. i..-Re , e dei Paralipomeni (^) con la qualità di Sacer-
2 ecx,/'<?r.xxiy. 1. ^Q^g ^

^Qj^j.jjj.j.Q^j^ non mirafi nel Catalogo trattò dai

Paralipomeni ,: e da Efdra ; e la Scrittura- nèn'- gli' dà
fegnatamente il grado di Sommo Pontefice : ma tutta là

continuazion della Storiai di Jojada prova baftàntemente

(h)ro/ep^^.Antì^.^^^
avevane FAutorità, e il Grado. Glòféffo (^) , e

A(J.y.c.7.0'Archie- il comun degi' Interpetri per tale lo riconofoono';' e noi

revsjoados. non veggiamo cofa, che debba oliare ,
' per :noii arren-

derfi ai lor fentimenti . Vero è, che Io Storico Ebreo

nella fua Storia chiamalo /o^^^j ; ciocché è molto diver-

io da Sudeas . Ma é ormai nota la licenza degli Scritto-

ri Greci
,
quando trattafird:^^efprimere i nomi d'un altro

Linguaggio. .

;!/';'' v - -

,. . Quel
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Quel che vi fi offe rva di più lingolare è, clie non fi

dà la medefima qualità di Sommo Pontefice a Zaccaria

fialio di Jojada, trucidato nell'atrio del Tempio («).(») a. 2''»^. xsiv

,

Non leogefi il fuo nome né appoGiofeffo, né tampoco *'**
.

nella Cronaca degli Ebrej , né pure nel Catalogo de'

Paralipomeni. Noi per tanto non dubitiamo , che lion

debba/i riconofcere per Sommo Pontefice del Signor^'é y, ^

e per figliuolo, e Succeffore di Jojada; e verifimilmeti-;: .:.,--. . . .' ..f. ':

te fi ò il medefimo che Azaria, figlia di Oanano dei' >'^. • '---"-m
-''^ '•'.•

Paralipomeni .

'

Notafi parimente un grandlffimo dlv-arid tra i Ca:ta- .
leghi tratti dai Paralipomeni, e da Efdra,.o Ila rifpet- -.a

to al numero, ovvero all'ordine dei Sommi Pontéfici.

I primi otto , e gli ultinii fei convengono tìon poco tra.

loro : ma Efdra pone j^^aria tra Majarotò ^ e Amaria-^ ìi

che é oppoflo ai Paralipomeni, i quali niente dicono di

queft' Amaria . Indi dopo Amaria, falta a Achitob IL ,

padre di Sadoc II. , e tralalcia fette Ponrefici. Contino-
vi poi fino al fine per Sellmn , Heìcia

, ( nomato HU nei

Paralipomeni ) , Amaria , Saraja , e Efdra. Quanto a

quefl;' ultimo , contutocch'è- alcuni gli abbiano attribuita

la qualità di Sommo Pontefice , non vf:ggianiO^ che ab-

'

biane efercitate le Funzioni ; anzi dCibitafi;, che fofTe

figlio immediato del Pontefice Saraja \ xxcci'^o dà Na* '

bucco. Evvi chi crede,- che fiDffepiìi tofto fi.10 -nipote;

mentre NfltTe anche lunga pezza cori Neemia . Eci:o la^;

Genealogia d' Efdra ,' fecondo T Ailtoré d^el quarto. 'L'i-

*

bro che porta il fuo nortié : Aronne , Eleazaro, Fineès^i'

Abifeo, Borit, Ozia, Arna , Marimot ,- Afiel'e'j' Arne-

;

ria. Eli, Finees , Achia , Achitob , Sadoc , Sadania|
!j^,[ Iv-s^s^.^ r-V

Eicia, Azareo, Sareo, ed 'Efdra.' Ma 1* Autóre' di qiie-' '

fìo quarto Libro non è di tale autorità ,_ che meriti

molta credenza. m cnii ;?7^r'r/ ono ^ iijif; or>o:.'ga v ^ v
Gli Ebrei Scrittori rltìift^^v:^ d'acéèrds'tì^ Con 'Gidfefó^^

fo, né colla Scrittura , intorno -al' numero dei Somniì^'

Sacerdoti. Ci fono de'Rabbini, t'h'é'córitaho ottanta "Potì^'^i '\ •' «^--'.f'yAav^;

tefici, i quali efercitarono il lòr Minifterio n«l fecon-i Kb) jr47w»fl?/5ro^

do Tempio (b) : altri ve ne mettono ottanta; altri ot- T*"*^' ì°^^> ^"^

tancadue • e chi ottantàcrè ," ovvero' ottantaquattrav o
anche ottantacinque . Là^ Gèmarra di. Babilonia atteftà-

effervene di quei, che-tomputano più'di trecento Ppns

tefici nell'interv-alio , che pàfsè tra il- riìbrhò- 'dalla- Servi^^-'

Caimet Dijfert, Tom. IL Bbbb tu

y
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tu, e la diftruzione del Tempio fotto di Tito. La Cro*
rfìca, degli Ebrei conta diciotto Supremi Sagrificatori

lotto il Tempio di Salamone , da Sadoc fino a Giof'uè,

figlio di Gioledec , nel che accordafi con GiofefFo. I
(a) I. P^f.vf. Paralipomeni (a) non ne riconofcono che dodici, e i

(b) vide Sahf». Talmudifti non ve ne ammettono, fé non otto (ù). li

jarc&ìmi.Pat-.vu Rabbino Salamone ve ne riconofce dodici , fecondo gì*
Gem^rAnTalmud. i^preffi : ma il Rabbino Azaria (e) foftiene , che que.

é'inVatikeraRa.^^f^^^^^tP del Gomento di Giarchi, e corrotto, e che

l>a/&mSlf'h.Se£i. i Talmud di Gerofolima, e di Babilonia, e gli antichi
Phinenz,. altri Libri degli .Ebrei fono fimili a Giofeffo , che ve
(c)R.AxariasMcof ^^ riconofce diciotto . E' beti cognito Sàdoc. fotto il

Regno., djÌ!SaIa,ra,one> Achimaa ^ figlio fup Primogenito,
(d) i. R5f.xv.27. è^ rpy,ente notato nella/Scrittura {d)^ Amaria figlio d*

36, ò XVII. 17. Àchima , non è; Cónofciutó ^ fé non per mezzo dei Pa-

vri'*'^'
'' ^'"''

ralii)oraeni (e.):;, fé pur fi voglia ^ eh' e' foffe quegli ,

(e) i. Par.vi. 9. ^^^ vivea fotco Giofafat (/) j e che vien nominato

JofephAntiq.ix.i. Amaria n<illa Scritturai e Aniafia da GiofefFo * Johanan
(f)2,z^«;'.xix,u. leggefi. ilei luogo citato dei Paralipomeni » Ci fono al-

cuni , , c,h«; credgrro effer lo fteflb, che Jo/ada^ celebre

fotto il Regno di j«?^x* L'ordini dei tempi non coa-

traddice à quella Ipotefì é

Amaria ^ figliuolo di Gioanano, è divifato nella Scrit^

tura con un legnale , che gli apporta mojto d' onore ,

ma, che imbarazza un poco gl*Interpetri : Egli fu.^ di-

(g) iWar.vx.iQi ce il, Sacrò Teftq (g.) i che fece- le Funzioni di Sommo,

Pontefife mi Tempiovfabbficaio da Salamone . Quelle pa--

roìe, poironpriferirfij.p a Gioanano,. o ad Azaria; ma
niplto pili' jnaturalmenté à quejflo ultimo. Avvi chi

(h)Vide tjìplacet i \q intende (b) , come fé dinotaffeto , che Azaria vif-
sdàen, de smcef.

^ ^ Salamone : cipcchè -alTolutamente non può fp-

lib,i.c.$, ftenerfi^^
^ _^,\-:

^

Vogliono altri, che viveffe fino fotto Ofia Re di Giu-

da») e che fu djeflp, che al prefato Principe coraggiofa-

mente s'oppone, accio npnoflPerifsè l'ineenfp nel Tem-
(l)i.P/i^xxv 1.17. pio (/') : e tal,le^timentp è; il più feguito^ è fembra il

**• più gmftpi Cpi?$Uttociò non è fenzà difficoltà ,
perchè

'Ofia Re di Giuda^ fottP cui fi vuole , che Azaria fegna-

Uffe il fup zeip., npii ebbe rardìmentp, d'pfferire gl'in-

cenfi,, fé npn i^e] 32? i. , e che Zaccaria figlio di Jojada

,

da noi ftimatq il medefimp che Amaria, come pure Joja-

da; lpfteffo^,cherOjiftan^jiP> Ven;ie uccifp.nel ^16^
'

.
.

'

r. ' '^ Per-
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Per fai vare quefìe difficoltà
,

potrebbe dirfi , che la

Scrittura volJe far l'elogio di Zaccaria, notiTato in 'al-

tro modo Azaria, dicendo, che fece le Funzioni di

Sommo Pontefice nel Tempio fabbricato da Sakmone,

e che Azaria , che vifTe fotto Ofia , fra il medefimo

che Amaria del noftro Catalogo . Qiiefia opinione fi

fofterrebbe anche meglio con la noftra Cronologia : po-

tendofi collocare Achitob IL , e Sadoc IL , fótto il

Regno d'i Joathan j dall'anno 3221. fino all'anno 32d4.

,

o 65. , nei quali troviarno Uria Sommo Pontefice fotto

Acaz (a) . lì fuo nome non apparilce nel noftro Cata- (aU.R^^xvi. io,

logo tratto dai Paralipomeni , e da Lldra ; riponen-
(5)4.1?^?. xvm.

dolo noi avanti Sellum . Sotto Ezechia trovafi il Pon- 18.t6.37.

tefice Elcia (^) , e fotto Manaffe , Eliacimo fuo fi- (c)i/"/i/, xxyi.z».

gliuolo ( e) . Óuefto Pontefice Eliacimo , o Gioacimo ^\'.
, ,^ • ^ ri- j» v^i r J /r J- ( à) Judith,iV. <.

era in Gerololima
,

quand Olorerne venne ad ^^^^^^^- )A vide serAr.in
re Betulia (d') . Noi giudichiamo con alcuni ^^V^^- Judith, ly. qu. u
ti Interpetri ( ^ ) , che Eliacimo fia quegli , di cui è ^ellarm. de Verbo

fatto menzione in Ifaia (/) ,
** che fuccelTe a Sobna ^'^

* ^'^- ^' '• >*•

„ nella Canea di Teforiero , e fu riveftito de41a to-
J^^f^ -f

^'''^^'"'•

„ nica , e cinto colla cintura del Principe della Cafa /f\ yy^/xxii. ly.

„ del Signore , e fu come il Padre di Gerufalemme , %o. & /e^. Et m>
„ e della Cafa di Giuda ; che portò fopra la fua fpal- i» <^te 'V/<?, Vocabo

,, la la chiave della Cafa di Davide, e fu collocato /^'"^«^ »^»'»^^'"'

„ fovra un trono di gloria nella cafa del fuo ^rmo- T£:Z!'i!!l
„ re. Tutte queit elpreflioni moltrano evidentemente j«»;V^f«;j, ^f/».
la Dignità del Sommo Sacerdozio (g)* Giuda queUz gtifo tuoi confortah
opinione convien porre Eliacimo dopo Elcia , o '^l'igi, ff*f»,à'potefiatefn

cimo, ch'era Pomefice al tempo d'Ezechia, e dire
'^^"'^'^X^"'''!'"''''?^

che Eliacimo il qual vivea nei giorni di Manafle , e ^^^^^ habUantìbus
d'i Giuditta fia lo fteffo , che Eicia vivènte fotto di jerufuìem , & i9.

Giofia (/^) , e anche dopoi ( /) . La cofa non è pun- rnmìudc^. Etdabo

to/ difficile , Tra Manafle , e Giofia vi è folamente
ciave,„do»,usDa,

A none , che regnò due anni , I nomi di Htl ^ o Hel- qus
^ é-c.

cias hanno molto di fomiglianza con quello d^Eliacim. {^itttcyrìU.Alex,

Gli Ebrei amavano di cangiare in diverfe maniere 1 4>* J/ai, Jerpn, $»

nomi propri, maflìmamente quei in cui entrava il no- J/"^''Xxi, 21. Fra.

J^e^^l Dio. _ ^;^,;^^,.
Si formano alcune difficoltà contra quella opinione: (h) ^.neg.xxu./^.

dicendofi che contraddice alle Geneològie tratte dai Pa- O^i. P^r.xxxiv.p,

ralipomeni e daBaruc, in cui Elcia vien indubitatamente (') Baruch, \,t.

chiamato figlio di Sellum, e padre à! Amaria , {k)-, dine- (k)i.P/»>'.vi.i|,

Bbb j rninatp ^amh.hi'
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mioato Gioacirao da Baruc; e ch'ella fembra dlftmggere
ciò, che leggefi nei Libri dei Re, e ,de' Paralipomeni

,

(a) 4. Reg, XXI , cioè,, ch!£lcia era figlio d'Azaria (a) .

ì^'fu'"^'
'^'^ ^"^ ^"^^^'°

.^
^"^"^ ^^^^^ rifponderfi

,
I. Che ficco-

me Ibpra fi vide il padre , e il figliuolo
, portare in-

diftintamente si l'uno, che. l'altro , i nomi di Abia-
tar , e d'Abimelec, e d'Achimelec; così in quello luo-

go i nomi d' Eliacimo e di Elcia fono confafi , e meffi

l'uno per l'altro . II. Che i nomi del padre , e del

figlio lòno qui. polli, com.e bene fpefìfo altrove
, per

gli zìi, e i nepoti. Giulia quella Ipotefi può crederfi,

che SeHum folTe, padre d'Azaria , detto altriraente El-

cia, che viffe lotto Ezechia; e che quello Azaria , o

..-..; . Elcia, avelfe per -figlio un fecondo Elcia , chiamato
in altro modo Eliacimo, o Gioacimo , che viffe fotto

Manaffe , e fuffpguentemente fotto Giofìa , il quale a«

vede pure un figliuolo dinominato, Azaria , o Nerja ,

padre di Sataja , l'ultimo de' Sommi Pontefici avanti

la Serviti!* ,

Rifpetto ai Cataloghi riferiti da GiofefFo , e dalla

Cronica degli Ebrei, non imprendi^irio di giuflificarJi ^

: né di conciliarli, con quanto ci rimane d'antichememo-
... rie fopra le Geneologie degli Ebrei . GiofefFo.aveva fen-

> .' !' r za fallo buoniÌTimi Genealogici regiftri , che non fon per-

. venuti nelle noftre mani, n^ non ci è lecito d'abbanr

donar ciò, jche i Paralipomeni, e i Libri dei Re, ci fan-

no fapere degli antichi Pontefici, per aderire, al prefatc^

Iftorico , e tanto, più perchè il fuo Tedo .apparifce ia

moltiffimi luoghi alterato. Finalmente deefi ingenuamen-

te confeifare ciTer quafi impoffibile di cavare in tutto ,. e

per tutto dalla loro ofcurità cofe fimili , effeado elle. 5i

antiche ^ COSI confufe , e tanto incognite.

Giofedec figlio del Sommo Sacerdote/'^Saraja.. non ri-

tornò da Babilonia , effendovi ,prohabilnientq niprto a-

vanti il Regno di Ciro ; ma Jesù j o G.iofuè fup figliuo-

lo
,
profittando della Libertà conpedvita da, Ciro aMa -fua

Nazione, rivenne in Giudea, e v' efercitò parecchj anni

la Suprema Sacrificatura . Leggefi il fuo norn^, in molti

\>)A^g^x> r. II.
luoghi d'Efdra, e dà Neemia ;

ye.4efi.alt,resì in Aggeo

rii.j. 5. (^) , e Zaccaria {e): ed ebbe per fucceffori ,
Gioaci-

{c)Zncch,iM.,x, mo, Eliafib, Joiadaj Gionatano , Jeddoa, nominati i;*



SOPRA L'ORDINE, E LA SUCCESS. ,ec. 5^5

Alcuni di quei , che pongono Ja Storia di Giuditta /

dopo la Cattività di Babilonia {a) , fofìengono , che (a); vide Tornhì. /
Eliacimo , o-vvero ]oaktm , il qual era Sommo Ponte-

'J;^^^^^%llll
fice della Nazione , allorché Oloferne fi portò all' af- -^ p^^,,y- ^^^.^^^

dio di Betulia, fia Gioacimo figlio di Giol'uè. Eliafib
, Alex, tom.z. Bift.

che luccedette a Gioacimo , era fecondo alcuni fuo fra- V.T.

tello ib) ; ed è alcuna volta nomato Joafìb , e Cafib, (h) ADud Lìranjn

ed ebbe un figlio dinominato Gioanano (e). Io non ^.Efdr.l\\.ì.

io , fé fia lo {leffo che Jojada , che gli fuccedè . Gio- (e) »• ^fdr. x. 6.

nau.no fucceffore di Jojada è da Cioieffo {d) , da Eu-
^J^^

' '^
^^'

'

febio (e) , e da S. Girolamo (/), chiam?.to Giovanni.
(^^)'jòfepìj. Aiiti^>

Racconta Giofeffo , che il Sommo Sacerdote Giovanni lìb.w.cy.

avea un fratello chiamato Jesìi „ a cui Vagofo Gover- is)^u[eb.chronic.

natore della Giudea aveva in nomei d' Artaferfe Mne- ^.-^-/S. Dm../,

mone promeisa la Suprema Sacrincatura . Jesii altera per
^^,^

cos). fatte .promeffe fi prefe di parole col luo fratello nel

.Tempio. , e lo fpronò co' fuo oltraggj ad ucciderlo in

,<^uel Santo luogo . Giovanni , o Gionatano ebbe per

fucceffore Jeddoa , o Jaddo celebre nella Storia degli

Ebrei. , attefo 1' onore eh' ebbe di ricevere AlelTandr'o

Magno in (J^eroiblima {g) . Noi leggiamo quella Storia {^)Tofeph Antiq,

jminutamenté" particolanzzata in Gioieffo , da cui fare- lib.xi.c,%. .

j)iQ obbligati, a prendere in avvenire quafi tutto ciò, che \
direxno de'; Sommi Pontefici, Ebrei , non avendocene la

Scrittura data la continuazione dopo di Jèddoa . I Li-

bri de' Maccabei ci pròveggono parimente di qualche

lume intorno ai Pontefici di quel tempo ; ma egli è

-alquanto tenue . Sofl:engono i Rabbini , che il raccon-

xo fatto da Giofeffo di Jaddoi , intorno- ai: ricevimento -

d' Alefrandro Magno in Gerufaìemme, avvenne fotto il

.Soinmo Pontefice Simone if Giufto , a cui danno tal-

volta il nome di Jaddo , o Iddo ; ma non temiamo a

preferire l'autorità di Giofeffo alla loro , tcfnendo fovra

di effi il vantaggio deli' antichità ; e perchè avea monu-
.menti , eh' effi più non hanno; e perchè è pili giudizio-

fo e migliore Iftorico , che non fono tutti infieme i '

Rabbini

.

Onia fuccedè a Jaddo fuo genitore {h) , ed ebbe due (h)Jo/epkA)tt!^.

.figlj , Simone , ed Eleazaro . Morto Onia , Simone Ì^;^'*
'''^•'^'*

-

cognominato il Giufto gli fuccedette , e morendo lafciò ^ '

Onia II. anche fanciullo i J fuoi teneri anni non per-

:ji')ettendogli,.d' efercitare le funzioni del Sacerdozio , n£

fu in-
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fu incaricato Eleazaro fuo zio paterno , fino a che il

pupillo foflTe più avanzato in età . Al tempo di quefto
i&)Jofeph. Anttf. Sommo Pontefice fi rapporta (a) ordinariamente la Ver-
lé.xii.e.i,

^Qj^g ^g. Settanta Interpetri lòtto il Regno di Tolomeo
(b) Lio, Incontra, Filadelfo Re d' Egitto . Ecateo citato da Giofeffo (^)
Appion. ìik \.pug^ dice , che un Sommo Sacerdote degli Ebrei nomato £^e»
1048^ Ezechias o. ^^;^ ^ndò in Egitto in età di fertant' anni per vifitar
Arch,ereYs Judae. Tolomeo figliuolo di Lago

, ( padre di Tolomeo Filadel-

fo ) , eh' era diveniito padron della Siria , dopo la vit-

toria riportata fopra Demetrio Poliorcete , preffo di Gaza
in Paleftina . Non è a noftra notizia verun Sommo Sa-

cerdote degli Ebrei chiamato Efechia , dopo Giofiaè fi-

glio di Gioledec , fino ad Eleazaro figliuolo d' Onia •

Sicché bifogna, eh' Efechia aveffe anche un altro nome,
fotto cui venga conofciuto nella Storia degli Ebrei , o che
ÈcateQ gli dia il nome di Sommo Sacerdote , perchè

uno dei primarj Sacerdoti <ìì Gerufalemme. Ma comun-
que ciò fia ^ Eleazaro dopo aver pofleduta la Suprema
Sacrificatura circa trent' anni , morì , ed ebbe per fuc-

eeffore ,, non già Onia IL fuo~ nipote , a cui dovevafi

tal dignità , ma bensì Manaffe I. fuo zio , fratello di
{e) Jùftph.. Amic^ j2i^^Q, (e);, il quale avendo fpofata una foreftiera , fi-

liKxn,c,i.a,dfiv.,^lg^ ^l Sanabalato , era fl:ato aftretto molto tempo pri-

(d)ii/fwi/;é.xi.f.7* ina. a ritirarfi appo il fuo fuocero in Samaria {d).

Onia IL fuccedè finalmente a Manaffe L Era toftui

un uomo, di fpirito vile, poco fenfibile all' onore , e

d* una fomma avarizia . Parlane GiofeflFo con molto di-

fprezzo, e principalmente rileva la fua fpilorceria, per

(e) idemllh.xt^fi^^K cui andò, a rifchio di perdere la Giudea (e) . Evvi pe-

rò chi vuole j eh' ei fia 1' Onia , di cui Jesii figlio di

Sirac fa. l'elogio neir Ecckfiaftico , ove chiamalo Simo-
(i)EecIi.e.L. ne (/), . Sì vuole altresì

,, che a lui fcriveifero i Lace-

<g)i*PM"^»'^'?* demoni la Lettera riferita da GiofefiTo (^) ; ma quello
xu.f. j. Storico crede con molto più di ragione effere Onia HI.

di lui nipote , a cui Areo Re di Sparta fcrilTe, e che

(b) EccU. 1. c.L. la Scrittura encomia in più luoghi (/&).
&2^Macb.uu& Simone IL fuccedette ad Onia IL (/) ; e ne vien

Tìyjorep^.Antif,
parlata nel terzo Libro^ de' Maccabei (k). Quefti ebbe

xiue.^.àdfin.
' per figlio e fucceflbre il prefato Onia IIL. il cui meri-.

( k ) 3. M«c^.. 1 1. 1* to , e prudenza recarono maraviglia anche ai fuoi fl^elU

(l) i. Mjf /^. IV, 37* nemici (/) . La Storia della fua fuccelfione è non po^

ca intrig^ata ,, raccontandola Giofeffo in una. maniera ^ ^
àa un*
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in un* altra tutta diverfa T Autore del fecondo Libro

de' Maccabei . L' Iftorico Ebreo afferma , che dopo la

morte d' Onia IH. Giafone fuo fratello prefe il poffef.

fo della Suprema Sacrificatura a efclufione d' Onia IV. fi-

glio d' Onia III. e legittimo erede del Sacerdozio. Otten*

ne Giasone la conferma di tal Dignità dal Re Antioco

Epifarfe , mediante una grolla fomma di denaro , che'

gli offerì. Ma Antioco avendo dipoi conceputo dell' a-

marezza contra Giafone , lo levò di pofTeflb , e creò

in fua vece Sommo Pontefice Onia fuo fratello , che

affai meglio comprò la Suprema Sacrificatura , e affun*

fc il nome di Menelao. Sicché i tre fratelli Onia III.

Giafone , e Menelao, poffederono fucceflivamente
,
per 7

un' avventura molto rara , la Suprema Dignità
,
quan-

do che Onia IV. eh' erane il legittimo erede , ne fu

fpogliato , e coftretto a ricoverarfi in Egitto, ove fab-

bricò il famofo Tempio d' Onioné

.

L' Autore del fecondo Libro de' Maccabei narra ben
diverfamente la cofa (^) .* atteflando , che Giafone an- (a)2-ilf^/?'5!. ^5.

nojato di vedere la Dignità del Sacerdozio sì lungo tem- *^*^^'?*

pò nelle mani del luo fratello Onia III. prefe la rifo-

luzione di torgliela , e cominciò a negoziare per farfe-

ne invertire da Antioco Epifane, offerendogli una buo-

na fomma di danaro , e in fine 1' ottenne . Avendo poi

mandato ad Antiochia. Menelao , uomo della Tribìi di

Beniamino, e fratello di Simone Prefetto del Tempio;
Menelao feppe si ben [fare i fatti fuoi, che avendo pre-

fentata una maggior fomma d' argento per comperare
il Pontificato , Epifane glielo conferì ^ e he fpógliò

Giafone . Ma ficcome Menelao non prendevafi graitl

penfiero di sborfare la fomma promeffa, ebbe ordine di

portarfi ad Antiochia per rendervi conto del fuo ope,

rato ; e lafciò in Gerofolima Lifimaco fuo fratello in

qualità di Vicegereiite . Ma Lifimaco abufandofi della

fua autorità ^ carpì dal Teforo del Tempio diverfi vafi

preziofi , che trafmeffe a Menelao . Il popolo irritato

prefe le armi , e Lifimaco venne uccifo vicino al Te-
foro del Tempio . Menelao venduta una parte di que*

vafi , fé ne fervi per far denaro , affine di guadagnarfi i

Grandi della Corte.
In quello mentre Onia III. eh' era fiato fpogliato del

Sacerdozio alcuni anni prima > trovandofi allora in An*
tio*
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tìochia , accusò gravemente Menelao , coni' autore de**

^

racrilegj commefifi da Lifilnaco nel Tempio dì Gerofo-

lima . Onia flava ritirato per maggior ficurezza nelT a-

filo di Dafne prefTo la Città
, temendo le rifoluzioni

di Menelao ; ma coftui avendo guadagnato Andronico,
Onia fu tratto, fraudolentemente dall' afilo , e trucidato

per ordine d' Andronico . Antioco Epifane , die in

quel tempo era affente d' Antiochia , e che conoiceva
il merito d' Onia , nel fuo ritorno non potè contene-

re le lagrime , allorché gli venne narrata la morte di

quel venerahil Vecchione ; e fece feveramente punire

Andronico , e Menelao fuggi mediante la protezione'

di Tolomeo figlio di Dorimene.
Godè Menelao il Pontificato fin che regnò Epifane,

e ne' primi anni del ilio fucceffore Eupatore / ma non'

fecene lungo tempo le Funzioni, perchè fotto Epifane
fu profanato il Tempio , e dimorò tre anni fenza Sa-

crifici . Giuda poi avendolo purificato , Menelao non
ardì di trovarfi in quel Santo luogo tra i Sacerdoti

,

che confideranvalo come un intrufo , e un facrilego

.

Antico Eupafore avendo nel fecondo anno del fuo

Governo conclufa la pace co^n gli Ebrei ^ venne folle-

citato da Lifia di far morir Menelao, rapprefentandogli

,

eh' egli era la vera cagione di tutti i torbidi della Giu-

dea . Fu dunque precipitato entro, una torre colma di ce-

nere , e il Re conferì la Suprema Sacfifi-catura ad Alci-

mo il qual . era bensì della ftirpe Sacerdotale , ma non
già d' una famiglia di prima riga , ne che i di lui An«

(a) Je/e^. Anitq. iellati aveifero poifeduta quella fuprema-Dignità (^3')•

/i^. xx. t .
s. F/^e éf Alcinio non fi rimafe dì fare ifianza a Demetrio fuc-'

/, 2. M«f/&. V11.14. ceduto a Eupatore, per ottenere da lui ajutò di cofta,
'

afine di metterfi in polTeffo della fua Carica. Venne
inviato nella Giudea con Bacchide

,
poi con Nicanofe, '

retto fempre da molte truppe; ma Giuda col fuo valo-

re ridufie al nulla tutti i iuoi sforzi , e in più incon-

tri lo sbaragliò. Alcimo cominciò finalmente a efercita-

y\\ ^ V, -Lii^r^A- l'è le Funzioni della fua Dignità dopo la mortedìGiu-
(b) Ann. Mundi

ìì r n P r- ^ t t> t
• J

2,8^^, da , avvenuta nella tunelta battaglia contra di-Daccliiae
;

(e) Giofeffo^I.xrj ma ficcome Alcimo imprefe di demolire iL muro' dell'atrio
'

cap, penultimo gli interiore , fabbricato dai Profeti, IddÌ€y"'4b colpi di pà--"^

dàtreanni.Ealliò.
j.^j-^j^^^^ ^^^^ dopo tre , o quattro'-anni di Pont^fi-

XII. cap. 17. che- r v . v -^ -T- ^ r • ™, J • T • >
neaGegnaqiiaftro. ^^^0 fé ne mon (c) . Ecco CIO che Tappiamo dai Li-

hn
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bri de' Maccabei affai più credibili , che non è Io Sto-

rico Ebreo»
Gionata fuccedè ad Alcimo , ma non Immediatamen-

te dopo ]a fua morte . Afferma Giofeffo , ch« palfàro-

no fett'anni, prima che s' «leggeffe un nuovo Pontefi-

ce (rf) , a eaufa de' torbidi , in cui trovavafi allora la (a) idem liè,^t,t^t*

Giudea . Ma prima di continuare il racconto di ciò che

riguarda Gionata, cade in acconcio di fpiegar qui alcu-

ne difficoltà intorno al Pontificato di Giuda Maccabeo.
Attefìa GiofefFo {b) , ch« morto Alcimo , il popolo 0^) Jdem Hl.xxu

conferì a Giuda la Suprema Sacrificatura , e che la pof- ^' *7»

fede per tre anni (e) ; ma quello è un manifeftiffimo (e) idem caf. %%.

errore
,
perchè Giuda era morto avanti d^ Alcimo, co-

me conila dal primo Libro -de' Maccabei (^).* Se Qì\x- (à) tM(tch,lz.^^^,t

da polfedè tal Dignità , come non dubitiamo, ciò non 55«5^
,

potè avvenire , fé non dopo Menelao , Ed in vero la

Scrittura inlìnua , che Giuda era allora ri conofciuto per
Sommo Sacerdote , perciocché Alcimo fi lamentò con
Demetrio , che Nicànore aveffe ricevuto Giuda con
quella qualità (e). (e) i JWsr^.xiv.is*

Alcuni Antichi (/), e non pochi moderni Interpetri Ton de cpibuloa

fi fono avanzati a dire, che Matatia
, padre de' Mac gjf^ ^^

cabei , tolfe pur egli Itato Sommo Pontefice : ma si fat- dkheneavtu.
ta opinione viene abbandonata dai più Eruditi (^); non (0 Euftb.Fragm-,

dicendone la Scrittura , né Giofeffo, alcuna cofa, q\iq Georg. Syncell. Gè-

favorifcala,
MTiirff'

f'''''

Credefi con -gran fondamento, che 1 Sacerdoti Afmo- (gfvl'/e^,fipiacer

nei foffero della profapia di Finees » Matatia diceva 2l\ Ja/eph.Scalìg.Ub.^^

fuoi {h}k II no/lro Padre Finees tra/portato da un fanto ^^ Emendut. temp.

Zelo i ottenne la promeff'a deW eterno Sacerdozio . Lepsefi '•'^•'•t^;-^'^/^^»-.

1 r n- S , N u' 1- j-r r j t
ae ^utrej/:, tn Pont,

per altro elpreliamefite (/) eh eglino eran dilcen da Jo- (h)i,Mac/j n
jarib . Ora Jojarib era fecondo tutte l'apparenze delia i\)uMach.i\,il.
Rirpe di Finees {k)

.

(k)i.P«r.xxiv.7,

Per ritornare a Gionata , ei ìì Velli de* facri Ponti- (l)i.jv/«i^. x, xi.

ifìcali ornamenti -, fett'anni dopo la morte d' Alcimo (/),
il centefimo lèflTagefimo anno dei Seleucidi , del Mon-
do 3852 : e riunì nella fua perfona le qualità di Prin-

cipe della fua Nazione , e di Sommo Ponteìfìce
,

go-

vernando in quefto ^rado fett'anni (w). Ebì)e per luf- (rti)tp»'. a^*»».

ceffore Simone fuo fratello, che governò otto anni , e Mundi iZdc,

da tre meli («) . Giovanni cognominato Ircano fùo fi- (n) idem adann.

• DiJ/ert.CalmetTem,Il Cccc gliuo- Mmdis^S^g.
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gliuolo gli fuccedette , e fu Principe r, e Sommo Sa-

(a) Idem ad an». cerdote degli Ebrei ventinove anni (a).
M«»rf/ 3893. mo. Giovanni Ircano lafciò alla fua morte cinque figliuoli.
lira che Gioleffo ti • • * a -n l 1 r -i^j- 1°
^li alVegnaatait.^^ primogenito jiomato Anitobolo prele il diadema , e

ora 3 j. annidi vi- il titolo di Re , e regnò ,un anno folo , nehqual tem-
ta. Eufebio,«San j)o fece cercare tre dei fuoi fratelli , e la propria ma*
Girolamo idìtro:]^^^

^ ^ diviCe (^) .con Antigono, il folo tra i fuoi fr^-

Vi' ^l^a 3 f"-^'^^' telli che amaffe , tutta k fua autorità : ma fecelo di poi

jeron-adBanieLix.^^^^^^^^^") ingannato dalle calunnie de tuoi nemici

.

{b) foffiphM.i, de M.0XX0 etTo, da indi a poco Aleffandro Giatineo fuofra-.
Belìo e.'^.é'^nti^' tello gli fuccefle , e fé* dar morte a uno de' fuoi fratelli

,

/.13. r. ip.
^j^g avea voluto tendergli infidie , e beneficò fomma»
mente r ultimo dei llioi fratelli , chiamato Affalonne..^

(e) idem Ant!^, l. (^}iQ fi contentò d' una vita privata (r)./ i;

xiu.f. ao.ecxiy,
Ajeffandro Gianneo governò yentifette anni,, e lafciòì.

^ a Salom*^, o Aleffandra fiia moglie la reggenza .del Re-;

gno , e la podefìà di conferire; la Suprema ;Sacrificatura

a chi de' due fuoi figlj le fofie piaciuto . Ella ne decorò

{à) Idem Anr'tq, l. Ircano (^) , uomo d'un naturai neghittofo , e da po-
3M1I c.2,3. e?" XX. ^Q . Quelli efercitò la Carica di Pontefice nove anni ^

f. ^ lenza ingerirli mai nel Governo , di cui Aleflandra erali

impadronita , Morta fua madre , alTunie Ircano il titolo

(e) Idem Anrl^l. ^j j^g ^ g volle regnare (e) : ma il fratello Ariftobolo , uo-
se iv. ci, «^«/«j-B^/Zo

j^^Q d'altro fpirito che non era il fuo, efclufelo in capo a
'*'^''^'

jj^-e jnefi . La divifione de' due fratelli cagionò gravif-

fimi mali allo Stato , e die motivo ai Romani d'en-

{^) Tacit. l^.Hìft. irarvi (/) . Ariftobolo fu prefo da Pompeo , e menato
Fior jììft. l.i.c.<i. 2, Roma , e Ircano riftabilito nel Reame , ma con e

-

pWor./.f. 37. /(>-
fpj.e|fQ divieto di non portare il diadema, e fu confer-

à'Antiq.l.xyi^c'l.^'^^^^ nella Carica di Supremo Sacrihcatore. .

Antigono , figlio d' Ariftobolo, fece la guerra ài fuo

zio Ircano col ioccorfo de' Parti , che gli fomminiftra-

rono le foldatefche . Ircano fu prefo , e gli vennero

tagliate 1' orecchie , per renderlo con quefto mezzo in-

capace d' efercitare le Funzioni della Suprema Sacrifica.

{g) Jcfeph.Anùq. stura(g) .Antigono s' impadronì dellaGiudea : ma do-

«^.V'w"*^*^^ .* PO due anni, e pochi mefì venne decapitato in Antiochia
Bello liÉ>. t. e. t. m l 1- j' iT/r A • /- 7 \/ T rr j n.

(jy^co. per ordine di Marco Antonio (/^/.Ircano eliendo ita-

(h)jo/eph.A»t:f- to condotto in Babilonia , vi fu nobilmente trattato da
l.xtw'.cult. xf. I. Fraate Re de' Parti . Gli Ebrei, che foggiornavano in
XX, 8. de Bello 1,1, ^^^^ numero in quel paefe, gli rendettero i lororifpetti,

(ìyjo/eph. Antì^. e 8^^ ^fi^Ì> ^^^^^ ^ ^°*"^ ^^ ^ Pontefice (V). Ritornato

Axv. f. a.5. ' poscia
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.pofcia a Gerofolima , vi venne onorevclmente rice-

vuto da Erode figlio d* Antipatro :; ma non rientrò

ne! Reame , né tamf^oco nell' eferciiio del Sacerdo-

zio •; d'indi a qualche tempo (a) Erode il fece motire,. (a) Anno del Mon»

dopo averlo convinto d' aver tenuto- trattato co*' fuoi ne- "^ 3974»

mici , e d* efferfi; voluto ritirare colla fua famiglia ,

e quei del fuo partito appreflb^ il Re d' Arabia C<?)-r (b)7<?/«^^.^»rif»

Coftai era ftato trentadue anni Pontefice : ma non aveà //^.xv.r.g.

efercitata fempre la fua Carica ,
per effere ftatO' lungo

tempo affente ^

• Ircano aveva avuto una figlia chiamata- Aleffandra ,

che fposò Aleffandro figlio d' Ariftobolo ^ e fratello d'An-

tigono . Aléflandro ebbe d* Aleffandra un figliuolo , chia-

mato Arifltòbolo y e una figlia nomata Mariànne , che fit

conforte dèi grand' Eróde (>) . Temendo, efso ìs uop^o i<^y Jo/ef>h. Antif*

grande atrtorità dei Sommi Sacerdoti , e volendola ipo- ''^•**^*'^**^*

iàre , la tolfe dalla famiglia degli Afmonei , e refela a

fuo talento^ elettiva f d' ereditaria che fino ad allora e-

ra fiata; e fé' venire da Babilonia un tale dinominata
Ananeh (d} ,

per conferirgli il Sacerdozio . Quelli in- (d) idem jinti^^

vero era d'una ftirpe Sacerdotale , ma molto inferiore '**^- ^' *•

alle famiglie > che per Io paffaro aveano poffeduta quel-

la- fuprema Dignità. Erode privò in cotal guifa Arifto-

bolo fuo cognato , fratello di Mariànne fua conforte , a

cui tal Dignità era dovuta per diritto di nafcita ^ ma.
finalmente preffato dalle fuppliche d' Aleffandra fua Ìuo-

cera , e dalle iftanze di Mariànne , refiituì ad Afillo-'

bolo il Sacerdozio (e) . Quello giovine Principe non ^^^ eQ)jofeph Antìq:

godè gran tempo (/) , effendo troppo amato dal popò- /.xv.c. i. 3.
)

lo , e troppo benefico, per non dar gelofia ad Ero- (ÓE-raìnetàdi k>8s>

de; onde fe^elo annegare a Gerico , allorché divertiva- annue fu ponteface;

fi a nuotare , e reftituì ad Ananelo il Sacerdozio (^). (v)jofeph,Antl«:
Così terminò la fucceffione de' Pontefici Afmonei. /, xr. e 3.

Dice {h) chiaramente Strabone , che Augufto diede (h) straholih,\i»

il Sommo Sacerdozio a Erode, il quale effendo pecora- f'2.6f.

to di quella Dignità, eccedè nei dritti, e privilegi più,

che verun altro de' fuoi predeceffori . Il Martire San

Giullino (z) conferma il detto òì Strabone nel fuo Dia- («)/m/?'»« •W'*"'

logo contra Trifone , fcrivendo , che 1' errore degli E- ^^^^'^'^
cHmTrj.

rodiani era di confiderare Erode come Somftio Sacrifica-

tore . Ma il vero fi è , ch'Erode non fu mài Sommo.
Sacerdote ; cullodi bene gli ornamenti Pontificali nel»

Ceco 2 la
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i&yjofepè. Anttq. la fortezza Antoaia (^), e fi miie in pofleffo di depof*
/j£V. r,x4.^. 54^. re, e creare a fuo piacimenfp i Sommi PoMefici . Da ini-

41 innanzi noa fi videro più lamella Sacrificatupa , fé non
Pontefici affunti eontra k Leggi,, e fo-ia-mente a tempo,
e depofti a talento dei PrinGÌpi, e d>e' Governatori della

Provincia, fenza ben minimo riguardo alla fucèeffionedel*

le famiglie , né al* merito delle perfone ; fecendiofi mera^»

mente cafo di fa^pere,, fé foffero della prog«nie d'Aronne-,
Noi paiTererao con. ifpeditezza fopra tutti queftjs Sommi
Pontefici

,
perchè il loro Regno fu corto,, limitata la lo».

ro autorità, e la loro Iftoyia pocO' rimarcabile d' avve-
nimenti celebri e rilevanti^

Ananelo» cede ben prefia il luogo a Je.sk figlio di I^abi
ih) j^tifr.Uli,xs. (,B)y uomo pòchrffimo, cogiiito- ^ a cui fu foftituito Si^

,
mone figlio di BoetO) é' Aleffandiùa , innalzato da Ero*

A de a quella Dignità , affine dì potere con Maggior de»
i^jJofépfhìbiMm. Qoro fpofare la fua figliuola > chiama-ta Marianne (e:)'.

Avendo- Erode conceputo fofpettq ^ che Simone aveifó

meftato nella congiura di Ferora „ e d'Antipatro ,, lo fpo*

glió del Sacerdozio^ e pofe ia fu© luogo Mattia ,. figlia
i^ì Anti^.r.xnu, di Teofilo (W). . Quello Sommo Pontefice s* unì con^ quei

^

che vollero levar via V Aquila d*oro pofta da.Erodéibprìt

una delle porte del Tempio / laonde caduto in difgrazia
{^} ihtàtm cAp,%, ^ei j^g ^ venne depofio dalla Saerificatupa (e) . La notte

precedente al giorno della folenne Efpiazione , in cui il

Sommo Pontefice è obbligato a entrai?e nei Santuario-, ac»

cadde in dormendo a Mattia una impurità ,, che lk>mife fuor;

ài ftato ^i poter fare le fue Funzioni . Venne per quefta:

,

fòla circoftanza creato. Sacrificatore GiofefFo , figlio* diEl*
0) rt/ktfk> sitdemi. Xoxn ^ che per quel giorno folo. efereixonne ruficio(/).
^«^»r^7.r«/.m. Gioazaro fu foftituito a Mattia,,, ed era fratello di Ma*

i<^ ÀrkUqJWxrvù
rianne ,, figliuola di Sim-one , Spofa d' Erode ig). Sotto

f. ». il Pbntificato (/^). di Gioazara^ o Azaro,, nacque GESÙ*
(h) cr/i?r. 4«J«»;». CRISTO Salvatore del Mondo.
Mund, ^ooo. Eleazaro , fratello di Gioazaro , fu pollo in fi.io luogo
{'i) Jefeph. Antimi, da. Archelao Tetrarca deik Giudea (») , dopo il fuo ri-

xTii.^,i3f,/»«n^. torno di Roma.,, ov* era andato per confermare il Tefta-

mento d* Erode fuo padre j e per coafeguenza ciò avven-

ne nel 4Q.02.., o 4003. Prefe quefto Principe per pretefto

di deporlo > ch'egli aderiva aJ partito de' Sediziofi ,,

che nel principio del fuo Reguo eranfi follevati eontra

di lui.; Eleazaro adunque godè per breve tempo. U lua

Digni=*
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Dignità, e a ki die Archelao per fucce {Tore Jesìi figlio

«di Sia {a}. D'indi a pochi anni Groazaro, ch'era flato (ji-)ìof(ipkJbUtml

Pontefice dopo Mattia ^ cfsendofi; dichiarato a favor de*

Romani, venne nuovamente innalzato aHa Suprema Sa-

crificatura r ma Cirenio giunto in Giudea coftrinfe per la

feconda volta Gioa"zaro a laieiare il Sacerdozio,, e in ve-

ce fija pofcvi Anano (^h)

.

.ìM j.^ -. 1/ ,(^\xyj.4fep&.jiijt'tf^

Ananoè chiamato Anna nel Vangelo (é'jy é'gÒèB'^er /. xvm.r» i, j.

buona pezza il Pontificato a petto della maggior parte^y ia^m.x. O^

de luoi Prcdeceffori , e Succelfon ; imperocché poifedety . ^ -.

le tal Dignità per Io fpa^io d' undici anni, e conkrvon-

ne, aRche depoflo, il titolo, ed ebbe aneoFa molta parte ,

nei maneggi, come vedefi dall'Evangelio ( d) , che 1» (<^')n«f»III.^.Ve-

ft€>mina Pontefice con Cafifa, quando S. Giambatifta en- dcte Bafnage Hrft.
'

trò nei Minrfterio, benché Anna non foffe per cebto al- desjuifs.liv.i.clu^^

lora attualmente, e con podeftà di Sommo Pontefice .
^•^'^^•'*'^ ^'

Offerva Giofeffo (e), che Ananó venne confiderato <:o-\t) jofeph' Amìf.
me uno -de'prù avventurofi uomini di fi.ia Nazione, per /;^.xa.f.8./»Gr*fCi,

avere avuto cinque figlj Sommi Sacerdoti, ed egli ftelTo

godè per lungo tratto sì gran Dignità; ciocché non era

per anche avvenuto a verun altro Pontefice .'''•*"'*^':i

Ifmaele figlio di Faèi (/) fu pofto in lutìgo^cT^Ana.^^^ •^''-^''^^- ^"*'^*

no; e indi a poco Eleazaro figlio d' Anano gli fu fo ^'^^^''^'J*

ftituito. Simone figliuolo di Camite fiiccedè a Eleazaro;^'

e Valerio Grato fece tutte quelle mutazioni. Era cir--

ca a un anno, che Simone efereitava quella Carica »'

quando Grato gli afsegnò per fuccefsore Jofeffo Caifa(gy,.(g) jjem thldem ^

afsai ben noto nei noflri Evangeli (/&). E fotto il fuo /. x

Pontificato foffrì GESÙ' CRISTO la morte . Gli ven-
^-^ imc^.x.

,

gono daù otto, o nove anni di Pontificato ; e fu de- • •'-'^

pofto da Vitellio Governatore della Giudea (Oj eGio- {[)jofeph.Antìq.''t/^

nata figlio del Pontefice Anano fugli foftituito, il qua-^v"'»<i''»<^''*'^^» '

le fu pofcia obbligato a cedere il fuo pofto a Teofilo
fuo fratello (k)^ a cui Vitellio concedè il Pontificato , /\

jyifj^gap.y,

nel palsar^-chue fece da Gerufalemme, per renderfi a far

la guerra in Arabia. -

Simone figlio del menzionato Simone Boeto , e io»-

prannominato Cantava , fu per la feconda fiata eletto

Pontefice da Erode Agrippa , fotto l'Imperio di Clau-
dio (/), ed ebbe per Successore Mattia, figlio del Pon- n) u/ep^.jfniiq-
tefice Anano . Erode Agrippa aveva in cuore di rifta- xìir.xix.f/j.

bilir Gionata figlio d' Anano , di cui abbiani fatto an-

tece-



^74 D I S S E R T A. "Zi IO NE /fiO
tecedentemente menzione ;, ma Gionata avendola rin«

,^^»fe4c r graziato, e antepofto Mattia; fuo fratello , come più de-
gno di tanto onore j. fu nominato' da Agrippa Supremo

U)/o/ep&.i&ìdemi.Siicn§LC!itore: (a).
: , r ..

''^* Alioneoy o £//o«efl,> figliuolo? di Citeo , venne furro*
(h)rofepè,.A»T$fi gato a Mattia (^)v Erode Re di Calcide fratello d'A*

Am'^^^r/^'nr^H*.. 8"PP^> ottenne in quel tempo- da Claudio Imperatore
AmiQnaeon' tori ti»!' r * ' • j » o- -e j • ...... ,^ v . .

cithampaeda. la nomina de Sommi Sacerdoti,, privilegio che da lui

Rufitt. C3»/>&/»rifc pafsò- ai fuoi SucceflTori (e) : e lo- mandò ad effetto per
Filius. la, prima volta- de ponendo?Alioneo, e collocando in fuo

Y)
jofeph.Anttq„ luogo jofefFo figlio di Camo, o di Caneo^ ovvero di

Jofepo VtuCanU ^^"^^^- Anania j. figliuolo di Zebedeo , fu dal medefi--

Rufin. Carni FilÌHsl ^O ^^^^^^^^(^^ ÌO^^^Or {dy -;; f

(^}\é'^B^'!é^ Ifmaet, figlio^ di Fabeo,. fi mifè .m poffeffa del" Pon-t

! b /'vìu/s> j
tificatO' tolta ad Anania.. I Pontefici .depioftit s^unirona
coni lui , e pretefero d' effer padroni, delie decime yjd;

delle oblazioni , deftinate- al foltentamento dei femplici^

Sacerdoti : quelli eflerido- retti dai Principali 4%Jb popò*
lo fi follevarono' contra dei loro Capi, e videfi tra elfi

tanto in Gerufalemme, quanta nei Tempio' , una fpe-r^

zie di guerra; e dalle minacce, e dalle ingiurie fi paf*s

so talora anche ai colpi . Ifmaele fece : un viaggio a

Roma per opporfi ad Agrippa II. , che pretendeva di'

far demolire una muraglia del Tempia , che impediva

la villa del fuo- PalaziO' . Ottenne - il Ponteficer qifanto

richiefe, mediante il favor di Poppea , che proteggeva^

.gli Ebrei;, ma ei fu rattenuta in Roma;, e Agrippa-

fi, vendicò, togliendogli la Suprema Sacrificatura , che

(t)Jofeph..A»tìq% diella a Jofeffo figliuolo di Simone ( e ) , cognomina-

/.xx. Ci 15, LAtìn, to^ Qal^ei. j a Caddi , che non godè lungo tempo tal

GrAc.j. Carica.

(f) ihìd.cap..Z» Anano Succeflbr di Simone/ (/) della Setta de'Sa»

ducei y uomo inumano e crudele , fi die ad intendere

di cattivarfii* affetto del popolo colla morte di S., Gia-

como,, conofciuto neir Evangelio fotto it nome di Gia-

como' fratello del Signore ; ma con quefta sì empia a-

zione li tirò addoffo 1' odio' pubblico,, e dopo tre mefi

fu dal Pontificato depofio..

{%)Jofeph,ibtd.& Agrippa pofe in luogo fuo Jesh figlio di Damneo (g):
Eufeb.H'Ii^ Eeclef, ma avendo voluta dopo alcuni mefi foftituirgli Jesù fi-

h ». f' *a« gjio di Gamaliele , i due concorrenti , fpalleggiati ognu-

no dal fuo partito, prefero Tarmi , e deputarono il.

Pon-
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PontidScato colla fpada alla Juan^-l Per fedar'e sì faiìgui-

nofo litigio fi depofero i due pretetidemi^ e fi'póle'm^

vece loro Mattia figlio -di Teofilo 7(tf>y fotte x:ui iuM^^<'^^'^ell^

dichiarata l'ultima guerra degli Ebrei O).
^ (b^)!i«4x/^.«.-

I Zelanti, o i Sedizioti, che 'occupavano ilTempiO:,,^, 8^

ebbero la tracotanza d' attribuirfi anche il diritto di

creare i Sommi Pontefici , ed ele'fferb a forte un certo

nominato Fanaja, o Fbanas (r)\. .'Sótto il pretefo fuo (e) idem de Bell»

Pontificato ]j/}i. fu prefa.Ja„.Cit.t.L^ abhatULto il Ttm-^-jf-s-
pio , ed abbruciato I Nota Giofeffo , che il pretefto ^W ^^^^ '^"*'

onde fervivanfì per inorpellare Ìl cotanto loro irr-ego-

lare procedere, era , che altra fiata il Sacer^dozio «ra

flato dato per mezzo della forte^rVero ^, dhe Ìli altri

tempi eranfi regolati mediante la forre""!' ordtnre , e

l'afTegnazione delle famiglie Sacerdotali^ che dovevano
fervir al Tempio, ciafcuna laelLtlar- ri^a fé-)-; ma-que- (e) i,^<*r.xxiv,7,

fto era ben diverfo dalla Suprema Sacrificatura. Il pre-,

fato Scrittore par che dica , che coftoro fac^lTero mol-
ti Pontefici, fìmili a Fanaja ( / ) , ignoranti^ matens^ (i)jofe^]i,jeBelh,

li, d'una ofcuriffima fìirpe , e più che indegni del Sa.- <^. f.

cerdozio : ma non ne nomina altW', che il fopràddet-
TOj e noi, eccettoEanaja, no^ abbiamo notizia di ye-
run altfo <la eflì'treai^o. ^••.:;:>;.r ' '-''''

In quefta guifa terminò il Sacerdozio ^egli Ebrei ,

che non oftante le fue rivoluzioni , e i fuoi fconvoali-

menti, non era mai ulcito dalla
, profapia d'Aronne .

Cominciò la fua decadenza prirìcipàlmentè fòt'to Ero-
de il Grande nella promozione di Ananelo^ La fu a to-

tale caduta avvenne pòi fotto T Imperio di VelpafiànoT*
e rimafe come fepolto fotto le rovine del Tempio di

Gerofolima , e fece luogo al Sacerdozio di GESÙ'
CRISTO, che è il SACERDOTE ETERNO fecon-

do l'ordine di Melchifedec.

ti oiodo'i

GÈ-
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GENEALOGIA DEI SOMMI PONTEFICI,
Ohe kanm governato dopo la Servitù di Babikma finoM Antioco E^ifarn^ e j Maccabei

^

Giofu^

,
fjioacim©

:Eliafib
ni

Jpjada, o Gìuia
Gionaca, o Giovanni

Jaddo Manaflìs

T

Onia I. Maaaflfe II*

Simone I. Eleazaro

TCoDÌa marito delU Onia IL

figlia di Simone 1,
j

l .1
CSiufeppe Ircano Simone IL

J % I t f T
Ircano Onia III,Giafone,Meflelao,Lifimaco,Alcimo

della ftirpe Saccr-

<ìotale

GENEALOGIA BEGLI ASMONEL
Matatia

Giuda, Maccabeo, Eleazaro, Gionaca, Gio:, Simone, Gio: Ircana

. T

i
. I , .

Giuda Ariftobolo , AleflTandro Gianneo

I l.

Ircano IL Ariftobolo IL

T .
Ili III iiiiiM IH rin —11—^xa——

—

li .1
Alefsandra , Alefsandro IL Antigono

Mariannc . Ariftobolo il giovane.

RA-
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RAGIONAMENTO
SOPRA IL LIBRO D'ESTER*

Ssuero, in altro modo Dario, figlio d'Iftafpèj,

Re di Perfia fece un gran convito a tutti i

Grandi del fuo Regno, che durò cento ottan-

ta giorni: dando altresì a mangiare a tutto il

popolo di Sufanj o Sufa^ Metropoli de' fuoi Stati per

una fettimana intera. Il fettimò dì della Fefta , allór*

che trovavafi rifcaldatò dal vino -., fé* chiamare Ja Re-
gina Vafti fua conforte per farla comparire dinanzi a

tutta l'Affemblea : ma quefta Principèffa avendo ricu-

fato d'andarvi, fu conclufo dal Configlio del Re , che

foffe ripudiata, e che fi pubbìicaffe un Editto per tut*

to il Regno, il qual conteneìte , che le donne folTerò

foggette in ogni cofa ai loro mariti-.

Per dare al Re un* altra Spofa in luogo di Vafti , ù.

fecero gran ricerche in tutte le Provincie, e a Sufa fu-

ron condotte tutte le piìl belle donne , che fi poterò-

fìo mai rintracciare. In quello numerò fi ritrovò Edil-

fa, o Efter , Ebrea di nafcita , è nipote , ò piuttoftó

cugina germana d'uri uomo chiamato Mafdoccneò del-

la Tribù di Beniamino * Eftef trovò grazia negli oc*

th\ d' Aflucro , e venne lecita -, e preferita a efclu*

fione di tutte l'altre
,

per efferc deftinàta Regina ià

luogo di Vafti.

In quel tempo , il Re Onorava deììa fua amicizia j

e confidenza un certo nomato Aniano . Quefto favori-

to concepì un odio implacabile contra di Mardoccheo j

attefo che quefto Ebreo non voleva ì"ender a lui gli

onori divini , in quella guifa the ad effo rendevano gli

altri fudditi d'Affuero. Giurò Amano il fuo fterminio^

e quello infieme di tutta l'Ebrea Nazione ^ e ottenne

dal Re un Decreto di mettere à fìl di fpada tutti gli

Ebrei , di faccheggiare i loro beni in tutta 1' ampiezz*
dei Regno. Sentenza così inumana* doveva mandàrfi ad

Dijjfert, Cahnet Tom. IL D d d d effet*
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effetto il giorno decimo quarto del mefe di Adar , ed
era ftata ottenuta il dì 13. di Nifan, vale a dire, qua-

fi un anno intero avanti la fua efecuzione . In quella

guifa l'aveva regolata la forte, e Iddio l'avea permef-
Ib per fini più occulf i .

-

..Informato Mardoccheo della fciagura , ch'egli avea
tirata fopra tutto il fuo Popolo , attefa la fua fermez-
za in negare ad- Amano quegli atti d'offe quio , che a

Dio folo fono dovuti, fé' lapere ad Efter il pericolo,

che minacciava tutta la fua Nazione , e la préfsò dì

chiedere al Re la rivocazione del fuo Decreto. Efter

dopo aver paffati tre giorni nell' orazione , e nel di*

giuno , come pure tutti gli Ebrei di Sufa
,

prefentafì

dinanzi al Re Affuero , ne viene, favorevolmente am-
jneffa , invita il Monarca a pranzo con Amano nel

fuo appartamento , e dopo il primo parto invita nuo-»'

vamente il Re a farle anche l'ifteffo onore il dì ap-

preffo vegnente.

Qi-iefto medelìmo giorno ,
1' empio Amano rifolfe di

far fofpenderfi 'Mardoccheo ad un patibolo , che fece

alzare nella corte di> cafa fua ; e levofìi di gran matti-

no per chiederne al Re la permiffione .Affuero non
potendo dorm.ire in quella notte, fec e fi-leggere i Gior-

nali dello Stato , e fi trovò , che Mardocheo avendo

altra volta fcoperta una congiura formata contra la

fua Perfona , ed avendo faputo , che non aveane ri-

cevuto ricompenfa veruna , determinò di ricoiiofcere:

quéflo benefìzio'- in una forma degna della magnificen-

za di sì gran Re i Amano che trovoflS alla porta ' del

Palagio, fu fenza penfarvi il giudice del merito j e 'I

teftimonio del guiderdone, onde Mardoccheo venn-e ono-

rato , e fi vide aftretto a fervir di lìrurnento 'allo in-

nalzamento i e alla gloria di quefto Ebreo , il fuo più

capitale nemico.. Affuero ordinogli di condurlo egli ftef-

ló nelle piazze di Sufa, gridando, che il Re voleva in

cotal forma riconipenfare quello , cui avea le più ftret-

te obbligazioni* •

.Giunta r ora ilei pranzo, Amano vi fi portò col

Re. Quefto Principe fui più beHo del pafto trovan-

dofi di buon umore promife ad Efter di concederle tut-

to ciò , che gli aveffe addomandato , Efter profittò di

quefta congiuntura, è manifeftò al Monarca il vero mo-
tiw,



SOPRA IL LIBRO D'ESTER. 579
tivo, che avevala obbligata ad invitarlo a pranzo con

le. Chiefegli la grazia per tutti gli Ebrei , rimoftran-

dogli la di loro innocenza , e ottenne fenza minima

difficoltà la rivocazione de' primi ordini già dati con-

tra di elfi , fenza faperne il perchè , a iftigazione d' A-

mano. QLiefto perfido fu quel medefimo giorno fofpefo

a queir iltefìTo patibolo, fatto da lui preparare per Mar-
doccheo, e gli Ebrei in Sufa , e in tutte le Provincie

tagliarono a pezzi i loro nemici il quattordici di Ni- '

fan , di desinato al di loro total efherminio . Fu que-

llo giorno per elfi in avvenire un giorno di fcfta , e di

• pubblica allegrezza, ed il chiamarono Purim, vale a di-

' re, il giorno delle Sorti, perciocché in tal di doveva-

no effere trucidati fecondo la forte tirata da Amano.
Ecco la foftanza del Libro di Eller.

Ha queft' Opera in Ebreo il titolo di Volume d^ E-

fler {a). Gli Ebrei non foio la ricevono nel numero (a) MagìlUth.E^

"~^de' Libri Canonici; ma ne magnificano altresì molto i\P^^^*

merito, e ne fanno una particolariffima flima
,

ponen-

dola al di fopra di Daniele, e dell' irte Ifolfaia. Affer-

mano (^), che tutt' i Libri de' Profeti , e degli Agio- (h)Meilmonid. HìU

nm.quantunqi

di tutte- le loro antiche afflizioni debba allora efìfere

abolita, non fi lafcerà di continovare a celebrare la Fe-

lla delle Sorti , e di leggere quello Libro , che ne con-

tiene la Storia; avendo detto Eller , che la Fella del

Furim non farà dillrutta (p), e che la memoria ne du-

rerà in tutt'i poftcri.

^
ic)Ejll,.,...>.i/ll

La (jreca Traduzione che abbiamo del Libro ci r.- funt dlesquosnuL

fler è molto diverfa dal Tello Ebreo, oflervandofi un la unqu^m delebif

numero d'addizioni, ch'erano paffate dai Greci Efem- <'^^'^''''

plari nell'antica Volgata avanti S. Girolamo, e che

fono Hate confervate nelle nollre Latine Edizioni , do-

pò la Traduzione di quello S. Dottore : ma fono (late

polle ih fine del Libro, e feparate dal Tello Latino , (^) Vedete nella

tradotto fovra l'Ebreo. Veggonfi quelle addizioni nel Volgata Gap. xi.

Greco in varj luoghi : per elempio, in fronte al primo
/eYNelb Volgata

Capitolo (d) leggefi il fogno di Mardoccheo , e lo fco- Cap xn. tutto in-

-primento della congiura de'due Eunuchi (<r); e al Ca- tero.

pitelo terzo (/) dopo il ^. 13. la Lettera d'Affuero.a CO Volgata Gag.

Dddd % tutte xi"-i-7.
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tutte le Provincie del fuo Dominio , per ellerminare

( a ) Volgata Cap, gU Ebrei ; e al Gap. iv. dopo il ^. 17. (a) h prc-
xiu,verf.8,efeg.

gj^^^j.^ ^- Mardocché-Q , e fucceffivamente quella d' E-
(b)C3p.nv.tutL- Iter (^), che fi rivolgono al Signore per chiedergli la
to intero, falute della Nazione Ebrea, Trovafi parimente al Cap.

XV. dopo il 1/. 8. una piccola giunta, che fi legge nel-

la noftra Volgata al Cap. iv. H^. 2. , e 3, Il Greco
(c)E.Meltuttori-. ^ei Cap. V. (e), che racconta la maniera, ch'Efter lì

mìle al Cap. xx. preientò ad AlTuero, è diverfiflìmo da quello, che ieg-
erf. 4. e feg..dclÌ3, gefi nell'Ebreo, e nella noftra Volgata . In alcuni Gre-
Qoftra Volgata.

^i Efemplari al Cap. vi. dopo il t. io. fi leggono
certe circoftanze, che non leggonfi nell'Ebreo, né nel-

la. Volgata , neppure ne' frammenti che fono nel fine

di quello Libro, né nella Greca Edizione di Compiu-
to.. Al Cap. vili, dopo il ^. 12. fi trova il Decreto
del Re a favor degli Ebrei (^). Al Cap. x. dopo ii

(d) Vedete la Voi- ^. ^. fj^o al fine (e), vedefi la interpretazione del

fera.
""''" %^o di Mardoccheo , e la iftituzione della Fefta dei-

( e), Vedete la Voi- ^^ Sorti.. Finalmente nell'ifteiTo luogo offervafi l'anno,

g3ta,c;;ap.x,4. efeg. in cui la Greca Traduzione di quello Libro fu porta-

ta da Gerufalemme in Egitto (/) . Noi abbiamo addi-
(f) Volgata Gap., tate efattamente quefte varietà , affinchè quei , che a-
^'* '* vranno la curiofità di confrontare le addizioni del Gre-

co , e dell'antica Volgata , col Tello Latino
, poffano

pili agevolmente rapportarle ai luoghi accennati , e ve-

dere la connefiione (ÌqIIq varie circoftanze di quefta

Storia

.

Le Greche Verfìoni noa fono del tutta fimili tra di

loro. La Romana Verfione, e quella che Ufserio ci ha

data con gli Obeli y e gli AJìarifcbi d' Origene ,^ fono mol-

to tra efse conformi; ma fona vie più diffufe d'un' altra

Greca Verfione , che il medefirao Ufserio ha fatto ftam-

pare dirimpetto a quella d' Origene ^ L'Edizion di Com-
piuto lì difcofta meno dalla Romana.

L'antica Traduzione Latina , eh' era in ufo avanti

S, Girolamo, e della quale ii Padre Martinaco ce 'ne

ha comunicata una Copia manufcritta , tratta da un
Efemplare di S. Germano de' Prati, fi. allontana molto e

dall'Ebreo, e dalle. Greche Verfioni.. la efsa fi ofserva»

Bo moltiffime varietà, addizioni, ed orami ffioni. canfide-

rabili. Noi l'abbiam. fovente citata fotto il nome d'anti-

ca Volgata, o d' antica. Verfioue Latina, o Italica.. Cer-
-

'

ta.
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ta cofa è , cke e' erano nella Chiefa divede Traduzioni

Latine molto diverfe l'une dall'altre, ficcome veggiamo

varie Greche Verfioni . La menzionata Latina Verfione

è di frequente barbariffima, e ofcura. /lA-icagione d'efem-

pio, il fecondo Editto d' Artaferfe. -^£>ch'efsa .riferifce , ^

quali inintelligibile nel tuo ftile. i'

Non convengono i Letterati dell'Autore della Gre-

ca Verfione d'Efter. Alcuni" antichi (rf) i
e parecchj (^)o^^Ì^«-.«'^-^/'^

moderni Comentatori ( b ) vogliono, che i fettanta In-
'j^.^^^yl^^ ^j"'^

terpetri l'abbiano compolk , come pur quella di tutti fcn. in Pr^f. m Jo-

oli altri Libri fcritti in Ebreo . La di loro principale /«e, & in Efiher,

ragione sì è, che i prefati Interpetri avendo recati in à" Annetar. ad

Greco tutti i Libri, ch'erano nel Canone degli Ebrei f/'v^'^- •^^^'f,'''.

a tempo di Tolomeo Filadelto, ed in quel tempo eisen-
^ Demon/ì. Natal,

dovi lenza difficoltà anche quello d'Efter, non mancaro- Alex. Aia,

no di tradurlo cogli altri

.

Ma quefta o-pinione fembra contraria al Tefto mede-

fimo d'Efter, perocché fi legge nel Greco di queft' O- —

-

pera (e), che l'anno quarto di Tolomeo., e di Cleopatra
^ (^c) E/?^.xi.u

Dojìteo j accompagnato da Tolomeo fuo figlio., portarono in

Egitfo la lettera del Purim , che dicevano ejjere fiata tra-

dotta in Greco da Lijsmaco figlio di Tolomeo . Se quefto

Re, e quefta Regina d' Egitto , fono gl'ifteffi, che To-
lomeo Filometore , e fua conforte Cleopatra , è neceffario

riconofcere , che quello Libro fu tradotto in Greco da

Lifimaco gran tempo dopo i Settanta Interpetri , 'fup-

pofto ch'abbiano fatta la lor Traduzione fotto Tolomeo
Filadelfo (d)y come comunemente fi crede; imperocché, ((i)FilaJelfon'.orì

farebbe ftato inutile il portarla da Gcrufalemme in E- Tanno del mondo

gitto, fé antecedentemente la Traduzion de' Settanta vi 3578. cFilometore

fofse ftata conofciuta . Che fé lì voglia , che 1' anno "^ ^ ''
|

quarto di Tolomeo qui notato fìa il quarto di Filadel-

fo (e), e che quefta Verlione fia venuta da Geruialem-^e) itaHuet^^r»^

me avanti quella de' Settanta, non era in verun modo foyif. 4. ». 3.

necefsario, che i prefati Interpetri fi fofsero prefi nuova-

mente la briga di fare un* altra Traduzione del Libro d'

Efter, dopo quella di Lilimaco; e quando l'avefsero fat-

ta, la loro Verfione a nulla ci fervirebbe
,

perchè più

non l'abbiamo, e che quella di cui ci ferviamo, è, fe-

condo tutte le verifimilitudini
, quella, che fu portata in

Egitto da Dofiteo, come lo provano le parole citate nel

principio di queft' articolo ^ / ;^
-

Veri"
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Verifiinilmente 1' ifteffo Lifimaco , Traduttore' di.

«juefto Libro , -è -Autore delle' addizionfi , che in eìTo

s' offervano-,; e'- delk iettali già abbiamo parlato. Non
può certamente /dirfì, che quefto Traduttore fiafi lega-

to tanto^ fcrupulofaniente alle parole del fuo Tefto ,

quanto gli antichi Interpetri degli, altri Libri delia

-Scritcìira; e(Tendo6 ben foArente prefo moltiffime liber-
^ tà, che non lafciarono d'effere approvate per non efTe-

ré aflblutamcatè contrarie al Tefto , e per contener co-
ia,'che vera, non foflfe. Quei che- pretefero , che quel
ch€ trovali di più nel Tello Grecoy^ehe non è nell'E-

breo, procedeva dalla differenza degli Efemplari Origi-
• nali, che fuppoferò effere ftati di .più forte , non han-

no. -fino ad ora ad^dot-ta di quello fatto- alcuna prova ,

che vaglia. S. Girolamo, Origene
,

gli antichi Tradiu-
tori delia Scrittura , come Aqu Ha ^Simmaco, Teodo-
zione, non ebbero notizia di quefti pretefii^braici E«
leraplari diverfl dai noftro . Jofeffo figlio di Gorione

, .nella fuà Ebraica IHoria riconoi.fce quefte addizioni , e

l'ammette nei fuo racconto C^)« Joieffo Iftorico non le
i^iyMeph.Bsn.Go* tùconofce ^' verifimiJmente perchè non. les&evale neifuo-

Greco fciemprare^ .-> -.ax \.. \iy. to ui r. - .i\.

Allorché S. Girolamo cominciò fà-';;\^erfiiSTìe"-, che ci

ha data fìiiir Ebreo , non dubitava, che quefto Telia

non foffe il folo vero Originale . Tale parimente è fla-

to i il fentimento della Chiefa , ricevendo come auten-

tica la fua TraduzioneEd i noftri più verfati Scritto-

(hyHuet.DemonJl, ri ( ^ ) riconofeono , che Lifiniaco ft è diffufo nella fisa

Sv.Propofà^.de IL Verfione, e che^ per efempio, neli*Editto d'Affueroa
'bxa Efther. ^*t^i' {^.^ov d^gli Ebrei, fa parlar quel Priacipe, come s'egli

%, art L de lib^ E'^^^^^ vivuto- ai tempo deik guerre de Ferliani contro-

fi^er ^Pro^of,i. ai Macedoni (c)y dicendo, che Amano- era Macedone di

(e) E/}^,xY,iOiUi,. cuore y e d^ origine , e che aveva avuto in animo di far

pafsare ai Macedoni l' Imperio de'Perfiani^ Ofserva al-

(d)jeren,adPaum tresì S. Girolamo (W), che i Copiatori di queil'Ope-

iam éf ^fffioc^. ra lì fono: prefi troppa libertà ,^ ed hanno fatto parlare

Pr&f.imEflh.ita^l Perfonaggj dell' IHoria in quella guifa , che giudicà-
ó' Gr.r, /»W /l-

j.^^Q ^ p^opofito, fecondo il metodo delle Scuole di

Ub.A.MbUotheca, Rettorica, in cui^ li va uno elercitando- a ditendere, o

ad accufare perfone finte ; S^icut folitum ejl fcolaribus di^

Jviplinis , fumpto Themate , excogitare quibus verbis uù par '

tuit ,
q^ui injuriam jp^^J" sfl y. vel qm injariam fecit. ^
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Vedefi la prova. di quel che dicé.Sv Girolamo , nei Ma-

nufcrJtto dell'amica V<jlgata ^ dalla quale ne-abbìamo (O ^^^"p/^-^'-^

tratte varie oiTerva^o«L ,:^e neli' aggmnte^latt. al Te- J^-^^^
fto dai Oreci. -;m t^b-.. . ìVif '1

tìspiutes.

Ma non
;

puòvconeluderrene , come il pretefero ^V (^h)Qrige7i.ZxpòJìr.

cimi {a)) che i frammenti che leggiamo nelie noftre.P/. i. iipud Eufeb.

Bibbie dal Capitolo x. "i/. 4. fino alia fine del Libro , f^-/"i:5ff^-^j-
non fieno Canonici . La. Chiela , ed 1 Padri ^anno. ^^^-'^^^^^p.^g^

ben faputo- diftinguere t^a le varietà ^egli Efemplari y namaf.de F^deC/r^

o fra le addizioni che la libertà de' Copifti \^ 2i\ q3ì thodtx.lìL-^. e, ìK

introdotte , quelle che fono vere , legirtim.e , e<l -in- Hìlar. Pr&f. In Pf.

Ipirate, da quelle che fono puri parti d ingegno, ^^^u.^.^^^i^t, a^au^
totale umana induftria. S. Girolamo

,
pervquanto atte- n^ ^ jP^^^. j„.jj..

zionato fofse al; Tefto Ebreo , e per quanto ìnterdsz- fi&eu^ug.lil'.i.de

to che dovefse efter a dar credito alia fua Traduzione i>oSi*chift,cXcoìt~

fatta fopra di quello, non lafciò di confervare religio-
"f;^''«'^/«^'•^'''^-

lamente tali addizioni , e di porle nei nne*. delJa lua .^ j„„.. t--pf, „.^

Verlione , indicando i luoghi ove trovami nel Greco . ExupeuGel^f.i.Sy^

In oltre efse hanno tutto ciò , che è necefsario , ip^r nod.Rotnan.Eugen,

renderle autentiche , e Canoniche ,•> non avendo uà ^•'"l^'^''^^-
-^''^*

minimo che di -contraddittorio alla vera Storia, né co- Ps'^'i"^ . •''^.f'cri '

r ir v • ^n t- :» »
(e) Feria 4. pojf

la alsolutamente talia' , ne contrarja. alla. Fede 5n<.e a Dofh,z. ^uadr.^x
buoni Collumi .,: La Chiefa le ha fe^mpre ricevute , e capii. Hb.Efih&r.

nel Canone dell^ fue Scritture {h) y & nel fiio Uffi- & in Mìjfa scontra.

ciò (e). I Padri l'hanno citater;, Jodàte, .ed .appro-
f'"^'*'"''''*"''*^'/"-

yate ne Concijj , e,.n§ ioror Scjitta ;- e. :ay^ntri:he/;rk'^,^.,^^^^^^^^

y^erfipne .Latina
^ di S,i Qk^i^mp Xd} ;fi' ibfse ; acquetata vide, fipiacer , ru-

grido • nella Chiefa , éori cfi .diftin^udvano -dal rimanerit pert.lìb^iZ, cu. de

te del Libro . La Chiefa Greca pur di prefente non ^'''^'^'^P^'^- ^-^S'

k diftingue, I Cataloghi idei Libri, della Scrittura for- ('^/l^'f °;'ri^^'

tnati -av.sjiti -la iraduaiione ratta da b. Girolamo , nan i.ìnjoaì%.c.i/^.à*

ricevuto, tutto il Libro d' Efter colle' .prefate addizio- Bafil. centra eu-

ni, DopoVquefto- Santo 'Padr^jifi^. continovato ad am- nom.chryfofi.hem.

metterle. , ,,.• ;

' ;<='. ;> : ;• ..^ .. .

^.adpopul.Antiovh,

Non. ;può . adunque , appro varfi..-; I arditnento . di .quei
, ^itjeron, in ep. ad

che hanno voluto contraftare la loro' canonica autorità, calat.cap.i.é''^.

ed ancor meno la femeriità d'un numero d'Autori licen- {e) Lutherani qyÀ"

ziofi {e), che ofano foftenere , che il Libro d' Efter ^*'» «^ ^f
''^"^'^

^ c-.-JT> j r 'J-.- ftA.Et Anthor Seri.
contiene una Stona ida Romanzo, ed una Ipezie di tra-'i^^-

Gallici cui tir,

gedià in cui fono introdotti Perfonaggj finti ,:, come
efi. Sentimens de

nelle rapprefentazioni de' Teatri . A fine di fcreditare quelques Theolo-

queft' Opera van raccogliendo . con, fovferchio artifizio g'cnsdeHolbnde,

alcuni Lcmc8,&ii.
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alcuni indizj della pretefa ignoranza di] chi compofe-
la » Magnificano alcune apparenti contrarietà tra il Te-
fto Greco , e 1' Ebreo , a cagione d' efempio , dice il

(a)£/f^xii.f. Greco, che Mardoccheo ricevè^dei donativi (rf) in ri-

compenfa dello fcoprimento , che fece della congiura
de' due Eunuchi , la qual cofa viene Imentita dall' E*

(b)£/?^. VI.3. breo , che porta eh' ei non ottenne cola alcuna {b) nel

tempo , che die notizia di tale congiura . Narrafi al-

(c) Confrontate trove (c) diverfamente la maniera , con che Eftcr fi

Efì:hei',v.i.exv.4. prefentò ad AlTuero, e che ne fu ricevuta. E' detto nel

c^^S*_
^ Greco (d) , che dovevanfi far morire gli Ebrei il 14.

•
I r^ ^ ^°." !T ^t^« d'Adar; e nell'Ebreo che ciò dovea feguire il 15. del

iii.ii,ix.i.evin. medehmo mele . Porta 1 Ebreo , che 1 tiglj d Amano
]iz. fùr fofpefi il 13. d' Adar (i?); e ne^l' Editto del Re,
(e)£M. IX. 6. fpedito otto , o nove mefi avanti , leggefi nel Greco,

che Amano , e i fuoi figliuoli erano di già fofpefi al-

(f) E/?^, XV 1.1 8. la porta di Sufa (/) . Parla finalmente Affuero in que-

(.g) Ejlh.xyi. 16. fio Editto (g) in una foggia , che fi afìfa piuttofto ad

un Ebreo , che ad un Perfiano . Lo fì:ilc de' due E-
ditti' fembra Originale , ed in effi non vi s' offerva in

modo alcuno il gufìo deli' Ebraica Lingua j né la fug-

(h) Vedete prin- gezion d' una Traduzione (/&) * Vi fi _parlà de' Mace-

(k) Ivi verf,ai.i3. come Im giorno- felice (y4) ; e cóme s' eglino doveffe-

fo intere flarfi alla felicità dégìi-' Ebrei , e ad uh fuccef-

fo , eh' era piiittòfìò di fcornb^; che- d'onore agli fteC*!

fi Perfiani. ^--; - :'^:'!.^ « 1 i

-J

Lo fciogHmento dì queft' Iftoda è così fingptàfie , -é

sì ftraordinario ,- che lerabra a' bel diletto invernata v

Amano fofpefo al medefimo patibolo, ed il giorno fìeO»

fo eh' era deftinato per fofpendervi Mardoccheo i ven*.

dicarfì gli Ebrei de' lor nemici nel tempo appunto i'

eh' era fiato deftinato da Amano di farli tutti morire;

innalzato Mardoccheo a' più grandi onori in una foggia

non Ifperata , e quafi incredibile , allora quando alpet-

tava il colpo di morte . Nei Libri d' Efdra riconolciu»

(1) i.Efdr,i\. t. i\ univerfaimente per autentici , mirafi Mardoccheo (i)

2^*/X''''*^V*^* nel numero di quei , che ritornarono dal Babilone-

le lervaggio , e non leggeli neppure una parola a un

fucceffb cotantp celebre, come quello di cui fi fa men-
zione
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Sione in Efter , uè di Mardoccheo. OfTervafi finalmen-

te , che il nome di Dio non fi legge nel Tefìo Ebreo di

tutta quell'Opera, e che alcuni Antichi non lo anno-

verarono tra i Libri Sacri (a). {à)vtdetufeh.ìi;fi.

Ecco ciò che può opporfi di più plaufibile contro al- f^^Z/f- ' '"'^'?^'

la venta di quella lltoria . La maggior parte delie „^y_ -^^-^^ ^^ ^^^
contrarietà che fi millantano , non fono che apparenti . y?/i//. Gregor. Na,

Quel che Mardoccheo ricevè per avere fcoperta h con- ^ì'^^x,. Carmin. d»

giura de* due Eunuchi j era sì pt>co in comparazione di '^^'''^'"^'^*

quel , che meritava per sì rilevantiffimo Servigio , che

non fu giudicato a propofito di notarlo negli Annali .

La maniera, ond^ Efter fi prefentò ad Affuero, è riferita^

in un luogo con maggiori particolarità , che non in un
altro . Volle il Greco Traduttore abbellire la fua nar-

razione , e fupplire alcune circoftanze , che non erano

rqÌÌ'' Ebreo ,• ma non per quello offefe la verità della

Storia. Non è impoffibile , che il 14. di Adar fia fcor-

io nel Greco in vece del 15. Non vogliamo impegnar-
ci a foftenere , che non fiavi falta veruna in quella

Traduzione. Poterono i dieci figlj d'Amano effer Ibfpe-

fi col lor genitore , e nel medefimo tempo che eifoj

benché il Tefto non parli del lor fupplizio , che in

narrando la morte di coloro , che dagli Ebrei in Sufa
fur trucidati. Qiiefta è una ricapitolazione di ciò, che
da prima era avvenuto*
Fa di mefìieri confeflare , che lo ftik del Greco

Traduttore in alcuni luoghi
, particolarmente in quei

dove noi crediamo , che abbia voluto fupplir qualche
cofa per ornamento del ftiò Tefto , è piìi elegante , e

più bello, che d'ordinario non fono le Traduzioni let-

terali degli altri Libri della Scrittura; ma non può già

conchiuderfene , che tutta l'Opera fia una finzione , né (b) Vedete Eftéj;

che l'addizioni , delle quali abbiamo Ibvente parlato , xiv. ii.Netrada^

fieno puramente una umana invenzione . Vi fono certe •/^*^"'"'" ^""^ ^"

maniere , che fembrano prefe dall' Ebreo (^) : e vi fi ^"! "'" ^""' '^
r r j n-i j 1- -i-ii -n- -i n j » ««^ xvi. dove frf-

conoice lempre Io itile degli Elleniftì , e il gufto de r*;»yr>&m, è pollo
Sacri Scrittori nella locuzione, e nelle efpreffioni . Non perlaycndctta.E^

è già cofa da recare gran maraviglia, che AfTuero par- laminate ancoralo

lì con rifpetto dd Dio d'J.fdraele ; noi veggiamo Na- ^.'^f.'^^'i^ ^"PP^'"
1 ^ • T>» 1 /- V r^- • T-rj y ;^*^ 1- "1 Mardoccheo» e
bucco in Daniele (<7), e Ciro m Eidra (d) , che non di quella d' Efter.
li efprimono in maniera men religiofa . Il Re Perfiano (e) d^». h^^.
non aveva egli veduto baftanti fegnali deL divino Potè- ó» 111.65r.96.

Dijrert.CalmetTom.il. Eeee re, (d)ì.S/dr,i.i.2:
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re , e non conofcevalo eflb a iufficienza per render te-

ftimonianza nel fuo Editto alla di lui Grandezza? Di-
ciam piuttofto , che Mardoccheo , il quale dettò 1' E-
ditto , non credè di mancare alle regole della conve-

nienza , né operare contra 1' intenzione del Re , e-

fprimendovi tai ientimenti dì pietà, e di rifpetto ver-

fo di Dio

.

(a) Efih,x%i. io« Si è altrove rifpofto {a) a ciò , che riguarda la qua- '

lità di Macedone attribuito ad Amano , e il fuo dife-

gno dì far paffare ai Re di Macedonia 1', Imperio de*

Perfiani -,

Il comando che fece Afìuero ai fuoi fudditi d' olTer-

vare la Fejla delle Sorti , rifguarda foltanto il buon or-

dine del governo .Era una grandiffiraà felicità per tut-

to lo Stato d' elTere liberato da Amano j. quella beftia

feroce che tanto infolentemente abufavafi della fua au^

torità . I fucceffi miracolofi , e i fcioglirnenti che re-

canci ftupore nella Storia Sacra , o Profana , non fu-

ron mai motivi di rigettar tali Storie , e di rivocarle

in dubbio : Se ciò foffe , che diverrebbero la maggior

parte delle noflre Iftorie le pili certe , e le piìi avve-

rate ? Qiiella del Patriarca Giufeppe ,
per efehipro , e

di Mosè ,
quelle di Saulle , di Davide , e di tanti al-

tri ? Non è cofa certa , che Mardoccheo , di cui vien

parlato in Eller , Ila lo ftelTo che quegli , del quale

è qui fatta menzione . Ma quando fi ammettelTe l' iftef-

fa perfona , non vi farebbe in ciò inconveniente alcu-

no ; Efter non divenne fpofa di Affuero , che tre an-

ni avanti la Dedicazione del fecondo Tempio di Gerofo-

(b) Il Tempio fa lima {b) ^ Mardoccheo potè andare a Gerufalemme , o
dedicare l'anno del prima , o dopo il fuo innalzamento , e ritornar pofcia
Mondo 3489. e il

^ 5^f^ ^^g j^^j crediamo , che fia morto

.

Convito d Afluero o- r cr l >. r^n v t v i: t J- e-
fi fece nel '486

contefla , che ne t,ldra , ne Jesu tiglio di Sirac ,

né gli Autori de' Libri del nuovo Teftamento, non han-

no parlato della Storia d' Efter. Ma quefti Scrittori era-

no "effi obbligati a parlarne ? L' Autore de' Maccabei

parla del giorno di Mardoccheo , cioè , della Fefta delie

Sorti . Quefta Fefta ftabilita dopo tanto fucceffo ,
ed

offervata dipoi fra gli Ebrei , è una pruova fenza re-

plica per la verità di elTa Storia . Stabilifconfi forfè del-

le Fefte in memoria d' un bel trovato , o d' una finta

Iftoria ? Se il nome di Dio non leggefi in queft' Ope-
ra
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ra negli Ebraici Efemplari , è un effetto del cafo . Tut-

ita la continuazion del racconto porta oltre a ciò affai

^chiaro il carattere di Divinità , e di Veritade ; fé il

nome del Signore non fi legge nell' Ebreo di queft' O-
pera , trovafi per compenfo bene fpeffo nell' addizioni

,

che iì leggono nel fine di quello Libro , che noi per

Canoniche riceviamo . Finalmente i due., o tre Scrit-

tori , che ci lì obbiettano , i quali non hanno riferita

Efler nel Catalogo de' Sacri Libri , non debbono fare

impreffione alcuna contro la moltitudine dei Teftimonj

da noi allegati a favore della fua canonica autorità , e

contro l'unànime confenfo degli Ebrei, e di quafi tut-

ti i Criftiani , che 1' han fempre ricevuta , non fole

come una vera Storia, ma eziandio come un'Opera Di-

vina , ed infpirata . Il dubbio d' un picciol numero di

Padri non dee porfi a petto della teftimonianza preci-
(l)'EpMàn!'^il

fa , e collante di ta^nti altri, Vond.é' Mmf.Aug,
Grande è la divillone de' fentimenti intorno all' Au- de civìtau ,Ub.%^

tore di quefto Libro . L' attribuifcono alcuni a E- c.i6. Jfidor.Orìg'm*

fdra {a) . Eufebio (b) credelo piti recente d' Efdra , H^'^'Ji^l ,.fi
.

ma non decide di chi egli fia. La falfa Cronaca di Fi- ^^abaJZlJayTx,
Ione Ebreo porta, che Gioacimo Sommo Sacerdote de- Rabh.plures. vide

gli Ebrei , figlio di Giofuè , intraprefe queft' Opera, a Huet.JDemonftr^E.

preghiera di Mardoccheo . Vogliono non pochi Ebrei '^^'^i'-//*''/'^y^ 4-« '^»

/ \ ^1,^ 7 o" 1' LL- n. T \ Uh. Eflher i art,!,
(O ,

che la gran Sinagoga 1 abbia comporta ; egli e
(d)cWJi/.x./.i.

certo , eh ella è pm antica, che non è il Canone de- j,-^^^,, Abnezra
gli Ebrei

,
per effervi fiata conprefa con gli altri Libri Ahrah. sanSlìus ^

Canonici . Or quefto Canone fu determinato avanti la Bonfrer, serar, à'

morte d' Efdra, e al tempo d' ArtaferfeLonoimano. Non V\'n,
- avvi adunque niente d incompatibile a dire, che iLldra

, ^g , e^x-ii 4,

o la gran Sinagoga 1' abbian compofla. Ma la maggior scripfit . Mardo-

^Ó'/fifcepe

te con Efter la Lettera circolare, che ordinava h cele- runt fadAt in fole.

brazione della Fefìa delle Sorti (e) . Or quello Libro mnem rìtum cuti-

altro non è , che la prefata Lettera con alcune legale- ^,^ ?^* ^ardo-
^^ ... , .

.ou. chAus Ittrerts fa.,

re mutazioni, come e agevole di rimanerne chiarito in
^y^„^^ mandave^

leggendo il Capitolo nono di Eller. Dunque è à* \xo'^o rat..,, eunEla quA

riconofcer Mardoccheo ed Eller
,

per i principali Auto- geftafunt, Epifiol&y

ri di queft' Opera. ide/l
,
Libri hujus

Dico principali Autori , imperocché trovanti qui
^^^

Eeee 7^ cert'
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cere' efpreflSoni , che non fono della Lettera Purim , e
(a)£y?/^.ix.2 3,»d». le quali fono fiate fcritte dipoi ; Per efempio (^)r Che

^^'
E^^ Ebrei ammifero nel numero delle lor Fefie , quella

delle Sorti , e mandarono ad effetto tutta ciò , che Mar-^

d&ccheo ave'va loro prefcritto ....... E dopo tal tempo qut»

fii giorni fono flati chiamati Purim , cioè , delle Sorti *

^
perchè la Sorte fu gittata da Amano per dijìrugger gli E'
brei . Ed effi riceverono quefla folennità , obbligandafi an-

ehe per la loro, pofleritade ,. e per tutti quei , che viver

vorranno nella lar focietà , a^ feftarla nella ferie degli an-

ni , ec. Egli è patente >, che quefte parole , e tutto

ciò che fegue neir Ebreo fino alla fine del Libro , fono

una conclufione aggiunta alla Lettera, d' Efter , e di

Mardoccheo , da chi ha dato a quella Lettera la forma
di Libro . Queft' Autore vi parla di Mardoccheo come
di' aa forefliero , Cita la Lettera delle Sorti , e nota

,

^)£/?A-.i2. i:0.2j, che faceva la principal materia della fuaOpera(^). Fi*
2r6. 32. nalmente rimette agli Annali dei Re Perfiani , e de^

(;c)c*/>.s,2. Medi; (e) , ne' quali fi trovava il; racconto- della gran-

dezza ^ della gloria , della potenza; , e della autorità
,

che a Mardoccheo aveva Affuero comunicata . Quefto

Scrittore ,. chi eh' egli fia y fcriffe adunque fopra Me,
morie autentich'C, e in un tempo che la Lettera Purim

,

e gli Annali de' Perfiani confervavanfi tuttavia nella loro

integrità . Quindi fé l'Autore non è contemporaneo
,

è per lo meno iacontravertibilc: ,, che fcriveva fopra

Memorie del tempo d' EfteE ,, e di Mardoccheo , e che

a non confiderare anche la Storia fua , che come un'

Opera umana , ella ha tutto quel mai,, che può defide-

r<arfi in quefto genere
,
per far pruova .

Il tempo, che quefta Iftoria fucceffe è. un altro punto
di Critica molto intrigato . Alcuni 1' hanno pofta a-

vanti il ritorno della fchiavitudine di Babilonia, ed al-

tri dopo di elTa . Gli uni , e gli; altri fi fono pur an-

ìd) Mereaìor-i ^ che divifi in diverfi fentimenti
;

perocché alcuni. (<^)

chroneloi. pretendono , che Jlffuero, di cui ci parla qui la Scrit-

{t)videjef»ph.4n, tura , fia Afliage.^ padre di Dario Medo (e); o,lo ftef-

t\q. lìb. X. e. 12. fo Dario Medo (/) . Il Padre Arduino (g ) foftiene ,

(i)itacedre». ' che il noftro Affuero fia figlio di Giaffare , e fratello

sf/I'trtr^itT^'
-^ftiage Medo , che s' impadronì della Perfia , e co-

' ' *' * flrinfe Babilonia a pagargli il tributo dopo la morte di.

Nahucco 3, e di Baidaifare,
Quei.,.
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Quei che riferifcono quefto avvenimento al tempo ,

che leguì il ritorno dal iervaggio , e gli uni pretendo-

rio(^), che Ajfuero \o fteffo fia che Camùife , chiamato

altre voìtQ AJ]uero , o Artaferfe , che incagliò la fab-

brica del Tempio di Gerofolima (b}^ e che fu, a det-

ta loro ,
padre di Dario, che il fecondo anno del fuo

Regno ne permife la continuazione (e). Altri fono per

Serfe (J) , altri (e) per Artaferfe Longimano . Quefti

per Artaferfe di grata memoria (f) , e, queglino (g) ,

per Artaferfe Oco . Ma l'opinione prefentemente più

i'eguita (/&), e meglio fondata , è quella , che tiene a

favore di Dario figlio d* Ifiafpe : noi ci fiamo determi-

nati a quefta in tutto il Cemento , e tanto più volen-

tieri ,
quanto che ci è paruto , che tutti i caratteri

de' tempi], de' luoghi, e delle perfone convenivano per-

fettamente a quella ipotefi . Mardoccheo potè vivere fi-

no a quel Regno, ellendo flato condotto fchiavo a Ba-
bilonia con Gieconia (?). Il Tempio fuffifteva nei gioi;-

ni"d'Efter, come vedefi al Capitolo xiv. 9. Gli Stati

d' Affuero erano pieni di Giudei , e d' Ifdraeliti ; e fu-

rono riguardati con occhio parzialiffimo fotto quel Re-
gno , dopo r innalzamento d' Eller , e di Mardoccheo

.

Offervanfi nella Corte di elfo Principe tutte le maniere
dei Re Perfiani . Ecco i principali contraffegni , che
quefto Libro ci fuggerifce

, per difcopn'rne il tempo .

E" quefte cofe tutte corrifpondono al Regno di Dario
figlio d'Iftafpe.

(&}Helir. in Seder

Olam, Geneb.Chra-

nolog, VatabL

(b) i.Efdr. IV. 6

(e) I. Efdr. V. r.

&feq.
(^à)Jofeph.Staligt

F.mend, temperum
U.Druft'n Efih, U
Calvifui , Sìkardi

(e) Bellarm.de Ver.,

lo Dei . Jefeph An^
tlq.Uh, I X.e 6 • ^ioe.

phorjChrontc, Suid,

Zonar. Salia». Me
nech. Cajer. Petav:

(f) EMfeb.Chronìc,

Beda , Jeren. in E-.

&ech.xy.& m Dan,.

VII. Sulpit. l'tb. 2,

Hifl.Slxt.Sen.lib'^.

Bthi. & ala,

( g ) Serar, in^^dh,

Gordon. Chronolog»

(h) Roi.Salom.Abe-

nez,ra , Lyran. Fé*
vard.Tirin.Comeh

Bonfrer. XTjfer.Lan-

ceHot. & alti»

(i) £/?*,! 1.6 XI. 4,

T A'



^nni del

Mondo ^

-.3484

3486

34^9.

•;ìa..v
3^9^

\ D* n ,...

549'

590

## #^##^##^1» ^l^##^ #r#fJ3^f^

T A V O L A CRONOLOGICA,
del Libro di EJler .

P-Rìncipio di Dario figlio d' Iftafpe.,

Sogno' di Mardòccheo . EJìb. xi. 2.

Convito d* Affuei-o . Ripudio di Vafti . EJìh. i.

'Dedicazione dei Tempio di Gerofolima . i. EJìb. vi.

;'-7^, 18.

Efìer diviene Spofa di Affuero . EJl^. 11, 16.

-Amano ottiene da AflTuero un Editto per far perire tuc-

;, ti gli Ebrei. EJì^. iii. 7.

Amano è tolto dal mondo con tutta la fua famiglia .

Vendetta che fanno gli Ebrei de' loro nemici . E/lk

IX»

Morte di Dario figlio d' Iftafpe dopo 3^. anni di re-

gno . Erodot. Lio. 7. ca^. 4.

DIS..
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DISSERTAZIONE
IN 0P.D1NE ALLA MILIZIA DEGLI

ANTICHl'EBRE.l.

f A Nazione Ebrea per quanto ofcura e vilipefa,

^ che oggimai ella fìa , fu ne' tempi andati una

^ delle più magnanime e bellicofe Nazioni dei

Mo~iido . Pochi fono que' popoli , che coli' armi fianfì

maggior gloria acquiflata, o li confideri il gran nume-
ro delle guerre intraprefe , ovvero dagli Ebrei foftenu-

te , o fi riguardino le forze de' lor nemici , oppure le

loro proprie ; la prodezza degli uni, o quella degli al-

tri : fi videro in Ifdraele prodigj di fortezza e di va-

lore , efempj d' intrepidezza , di coraggio e di sì pru-

dente condotta ,• altrettanto o più degni di memoria
che iion quelli di verun altro popolo . E le Storie

,

che e' informano delle loro generofilTime gefta , hanno
fopra tutte quelle de' Conquiftatori , e delle Nazioni
più celebri il bel vantaggio , che fono d' irrefragabii

certezza , non avendovi 1' adulazione , la ignoranza , e

r inganno leminate falfità ., tenebre e aggrandimenti .

Effe non fono al certo Romanzi , né qui trattafi di E-
roi favolofi , né di Conquiftatori di nome , né tampo-

co di que' defolatori di Città , e di Provincie , che

fenz' alcuna ragione legittima vanno ad accender laguer-

ra, e a difettare gli Stati del Jor circoftanti . Sono ben-

sì per la maggior parte faggj generofiffimi Generali
,

fufcitati da Dio e molli dal Tuo Santiffimo Spirito per

far le vendette del Signore ^ o ad oggetto di punire la

iniquità , o affine di proteggere la innocenza . Noi con-

tiamo tra così incliti Eroi , i Gìofuè , i Calebbi , i

Gedeoni
,

gli Jefti , i Sanfoni , i Daviddi , i Macca-
bei , e tanti alrri illuftriffimi Perfonaggj , la cui ricor-

danza non ifvanirà mai più dalla memoria degli uo-

jnini.

Ven-
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Armate podcrofe Vengono fiourati gli Ebrei, come gente di poco nu«

di-gii Ebrei. mero , € di minor grido , ritirata in un angolo dell'

Afia, e riftretta dentro angufto terreno, il diipregio, e
lo fcherno degli altri popoli. Ma non avvi cofa certa-
mente più falfa di fimigliante concerto . Gli Ebrei
mettevano in campagna efercità di gran lun^a più nu-
nierofì , che mai non fecero i Greci , e i Romani •

andavan del pari co' maggiori Potentati dell' Afia , e
co' popoli più abbondanti, e più poderofi; e bene fpef-

fo riportarono fopra di loro fegnalate vittorie. AbiaRe
di Giuda attaccò Geroboamo Re d'Ifdraele con un e#

fercito di quattrocento mila uomini , avendone ottocen-
to mila il fuo nemico ; € di quefti in una fola batta-

/glia ne rimafero cinciuecento mila flefi fui campo . Fa^
<a)i.P/?r.xxvni. cee {a) figlio di Romelia Re d' Ifdraele uccife in una
^* foia giornata campale centoventi mila uomini delle trup-

pe di Giuda . Zara Re d' Etiopia , o più tofto d' A-
ràbia , avventoffi col fuo efercito d'un milion d'uomi-'

ni , e di trej:ento Carri ,. fovra quello di -Ala Re di
(b)z.P^r.xiY,5.r3. Giuda, còrapoilo di foli fecento mila combattenti (^),

né per quefto lafciò di battere l'armata Etiope , e inte-

ramente 'disfarla . Le forze ordinarie di Davide , e di

(c)Fj«^i.P/ii'.xviì. Salamone erano più di trecento mila uomini ((;), f^mpre

in atto di guerreggiare; e Giofafa.t avea un milione cen*

to fefìfanta mila uomini da guerra , fenza i prefidj del-

(d) 2. l'jir. XVI !.. le Tue fortezze (V). Ora ov' è a^ dì nofìri quel Monar-
Moi8. ca , che fòftenti eferciti cotanto numerofi , e cosi for-

ti ? Con quelle forze fu foggiogata , ovvero diftrutta;

tuttala Nazjon Cananea ; che i Sirj , i Filiftei
,

gli

Arabi
, gì' Idumei

,
gli Amaleciti , i Madianati , i'

Moabiti , furorto alternatamente battuti , debellati , e

fomraeffi . Quefte fon quelle armate , che fecero per sì

lunga pezza refiftenza a tutte le forze degli Egizj
,

degli Affirj, de' Caldei , de' Sirj , e de' Romani , che

non^di rado riportarono fopra di loro gloriofe vittorie^"

me non divennero loro foggette , fé non
ione delle loro infedeltà e ribalderie

.

Valor degli Ebrei^ il valor degli Ebrei non poteva effere incognito ai

/ popoli della Perlìa , né ai Greci , né tampoco ai Ro.
(e) 1. E/^^j-.ìv.ig. mani. Artaferfe Re Perfiano (e) confelTa appod'Efdra,
*^_ che la Nazion degli Ebrei è bellicofiflìma , e non può

foffrire ftraniero dominio , e eh' ebbe altra fiata Prin-

cipi



IN ORDINE ALLA MILIZIA , ce. 5^5
cipi fòrtiffimi , e magnanimi^ Pretende GiofefToCi?) ,

(a) Jofeph. ììk ù

cKc n^l famo fo efercko di Serfe conira de* Greci
, gli ^*»"';'^'^/'^*''«-

EÌdi'cì fi faceffer diftìpguere fotto il nome diSelj/mes ,
^^'

tra quella gran moltitudine d'altri popoli , che in ef-

fo trovavan fi , :E' incontraftabile (ò) , che. Aleflandrò* (Mf"/??^. -^«r/V*

Magno feceva grandiffimo conto della prodezza, e delia i*^*'^^' cap.uh.à"

fedejtà degli Ebrei foldati che aveva nelle lue fquàdre,^,";^'^'*
/>/"*».. i.

ai .quali concedè privilegi , e fovente die loro dimoftr^-

zioni della fila benignità . Demetrio Sotero rìchiedeva-

ne trentamila , fé tanti fé ne fojlTero: trovati , che ^a-

veffer voluto prender foldo né' fuoi fquadroni {e) . I {e) uMt^è.x.^^

Re d' -Egitto fucceffori d'Aleffandro continovarono nel-

la ftimA , che il Fondatore della lor Monarchia avea:

nodrita verfo di quella Nazione., avendo più d' una

volta affidata alla di loro prudenza la condotta de' loro

eCsrciti , il comando de' foldati (d) , h guardia delle (.<l)GioreffoIib.a.

proprie loro pcrfone , e delle piazze più rilevanti . Le *^°"^^o «^PP'One,
^ jV A • -e- T ^ y rK • T^ IH panad Orna, e di

truppe d Annoco iipitane
, e di Denietno Re della pofiteo, eletti Ge-

Siria, efperimentarono più fiate l'eroico valore de' Mac- nerali- dille truppe

Cabei .piodoro; di, Sicilia (e) parla con pregio del co- Egizie da Fi lo«ie«

raggio , e della cofìanza degli Ebrei, e dice , che Mo-
JJ'"'^

' ^ *^ *• ^^'•

s.è s' applicò alla guerra con nvolto dì prudenza , e ob- j»c^"/' j^' J*'

S"'^

jgò la gioventù di^ iua Nazione a farne gli efercizj , nia , i quali fur

e a fopportarne gì' incomodi ; Ghe imprefe parecchie decorati della me-
guerre contro alle vicine Nazioni , e lalciò a gli Ebrei «^efiina dignità da

un vado belliffimo paefe . Riconofceva Tacito il lorva^ ^.''^''f"' ' 'T^'^''*

lore , e; li Ciilpjcezzo che facevano della morte , fonda- j-o

.

tp fulla, credenza , che V anime di quei , che morivano (e) Dìoder. Ech^.c,

in guerra , foffero immortali (/) . Photì, exlìb. ^o,

L' argomento , che fiam per trattare , non è adunque (0 r«r«r. fftj^.//^.

un oggetto vile
, e poco degno di confiderazione : an- peremptomm uer^

zi 'tanto più merita d' effere efaminaco
,
quanto che 1' nasputantihìncge^

Autore della maggior parte di quelle guerre era lo ftef- ntrandi amor^ Ó*

fo Dio ig)^ e che la Legge Mofaica regolavane leprin-
'"«"•'^»'^' <<'»«'»-

cipali circoftanze , e le obbligazioni , 1 Generali , che Tg ) i. pur. xm.
le guidarono , fono per la più parte fantiflìmi , e vir- m. in exercìm no'

tuofiffimi Perfonaggj ; di maniera che potremmo intitcN />•» -Dw* -D^w^f/?,

lare quefto racconto .• Trattato delle guerre del Signore, érSMcerdoTesejus

,

e niente farebbe ftato più proprio a porgere una giuftai- IfitTJa Re'dl
dea del buon modo di far la guerra , le i Principi ne Giuda. Vedete an,
avelTero fempre feguite le fante regole, che ad eflì eran covax.P^r xiv.18.

preferi tte. . .
»•

DiJ^ert. Calmet Tom, IL Ffff Sino
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prodigj cli« ae-

Sino a tanto che gl'Ifclraeliti fi mantennero fedeli al-

cowipagnarono le .la Legge del fSignorc ,, fi Videro 'in ogni tempo vitto»

guerre odigli £farci« ;rioli , trionfanti, e felici . Le guerre da^ffi fatte [per

ordine di Dio furon fempre accompagnate a favor loro

da prodigj ., e feguite da miraGolofi iucoeffi . La mano
dell' onnipotente ;Si^nore comparve ftefa in tutte 1* oq,««

cafioni , e fpiegata fempre la forza del fuo braccio x:on-

tre dei loro nemici .Combattono *gU Elementi contra

di Earaone ,, e del fuo e fereito nel tranlito del Mac
Hoffo . Amalec è vinto da mano invifibile , che fem«

bra regolare la fua affiftenza fecondo i movimenti del-

le braccia di Mosè , che pregava fui monte '.^ mentre
-^he Giofuè guerreggiava nel piano .. Tutta V Arabia y

e d'Idumea mirano per quarant' anni viaggiare Jiei lor^

deferti Ifdraele , né arditcono d'attaccarlo .Edom , e

•ri >3ÌotO(i> Moab sbigottiti aljfa fola vifta dell' armata del Signore

rimangon éenza alito , e tremanti alia loro prefenza .

Og , e Seon Re degli Amorrei , il terrore de' popoli

circoftanti , ofano appena di far refiftenza a Mosè . CheT

altro mai fu tutta la vita di Giofuè dopo la morte di

Mosè, fé non fé un intrecciamento di vittòrie ? Scór-

gefi la mede fima fuperiorità di forze, e 1' ifteffa avven-

tura nelle guerre d'Ottoniele , di Caleb , di ^Credeo-

ne , di Barac , di Jefte , di Sanfone , e in quelle che

Saulle , Davide , e .gli altri Re imprefero per coman*

damento di Dio^
Ma dacciiè vollero i Re farla da padroni nella dìré-

. xìone dei loro eferciti • da che abbandonarono il Signo-

re per fecondare 1' inclinazione del Idro rigoglio , i

movimenti delle lor volontà , « i proprj lor lumi nel-

la dichiarazione , e nella condotta delle lor guerre , il

Signore lafciò 1* uomo a fé flelTo , e abbandonollo nel-

la efecuzione dei progetti , cbenafcevano dallo fpirito

umano . I Re altieri , prefuntuofi , e infedeli nelle pro-

fperità , e nella pace ; codardi, {lorditi, e iventurati;

nella guerra , divennero finalmente il difpregiò , e il

giuoco dei lor nemici. ...t-
*

Tx.^ --" ,.— Due forte di guerre diftlns;uonfi tra sii Ebrèi »' Le

fg,
° ' une Q obbligazione , e comandate da Dio. Libere 1 al-

tre e volontarie , tanto dalla parte del Re
,

quanto

del popolo . Eran le prime fingolarmente contra i Ca-

nanei , e contra gli Amaleciti , Nazioni deftinate già

all'
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air efterminia » con ordine efprcffo d' annullarle , con
divieto d'ammetterle a condizioni:© a: patti, né di dar

loro^^ijiiartiere . L* altre guerre cohtra. i nemici d' I-

fdraele dipendevano dal diicernimento , e dal giudizio

di quei che governavano . Potevafì per caufe giufte ^fe

legittime attaccar F inimico , foccorrere gli Alleati-,

ribatter r ingiurie , gaftjgare il delitto , e 1' infulto :

in fomma ciò eh' era per gli altri popoli una giufta

caufa di fare , o di ioftener la guerra ,^. era aitrésV per

gli Ebrei» . s^tit sn **t^y:^ n<3^ \o« ws* "^
'«j' i-^O : :

Il dritto , ed il coffume delle Nazrorii diiciplinatc

non vuole , che facciafi la guerra fenz averla diGhiarà»

ta , e lenza avere antecedentemente chiefta la reparai-

zione del torto , di cui ci lamentiamo ^ Ordina Mo»
sè(^), che proponganfi alla bella prima condizioni di pà- (a> Oeut. xx. i«.

ce a coloro , che fi attaccano ; jQuanda andrete aWafi cb/^f.

fed/o d* mia Città ^ gli. offerirete in prima luoga Id ^ì^\
fé 'Vienne accettata , e che -vi Jleno aperte le pQrte y^'fìHt'-

to il popola che in ejfa Jt troverà
, farà falva y, rna 'vi

re/ìerè tributano ,. Che fé poi ella non vuol entrare in lega

^n voi , e: Jì rivolti ^ i' ajfedierete \ e quando il Signóre

ve- r avrà lafciàta nelle mani , ucciderete tutti i mafch} '

U^'?' V ^
''

'/

che vi faranno , vifevbanda folamente ile dotine p la ^àgaX^ ^ ' ^ '^'^
U«%C\«i

paglia y
gli animali y e quanta trovemjft nella Città : Par* .!\< v'v\\

tirete pofcia ai fondati il bottino , e mangerete le cofé pré*

fé ai nemici
,. che il Signore vi avrà confegnato „ Èccìt

ciò che farete verfo quelle: Città y. che' da voi fona rimate , '
'

€ che non entrana nel numera di^ quelle y che dovete pojfe^ ~ *

dere come vojìra refaggio j imperocché quanta a quejie^

non vi lafcerete chicche fia in vita^ ma tuttipafseretc a

fil di fpada » '

Quefti ordini adunque non riguardavano le guerre
contra de' Cananei , mentre in effe era Ifdraele mer» '

^

eiecutore della maledizione pronunziata da parte di Dio
contrà di loro ; né quello era un affare di popolo con
popolo , in cui le Leggi dell'umanità , e della uguài

glianza doveffero entrarci : era bensì la guerra della

vendetta del Signore contra d' una Nazione, le di cui

fcelleraggini erano ormai giunte al lor colmo , e gì' I-

fdraeliti non ci avevano altra parte fc non che 1' obbe-
dienza . I Cananei ebbero tutto il tempo d' allontana-

re da loro sì cftremc mlfcrie 1 non potendo ignorare li

Ffff 2 rifo-
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rìfoluzione da.sl lungo tempo già prefa del rotale lord
cftermin io. ,- fé non rimovevano colla penitenza la ir-

reparabilet ultima loro rovina .Sicché non éravi ingiuw

ftizia veruna, né dalla parte dii Dio, ^ehe voleva anni-
chilarli , né dal ,canto degl' Ifdraeliti y '^ìerehè femplici
efecutori de* fuoi comandar/ienriw it. : :. v.:

Le dichiarazioni delle guerre ;non'iéi?àno uniformi -,

Jèfte creato iGapo degl* Ifdraeliti' di laJdal Giordano fe^

c|^ intendere > agli] Ammoniti i-
che; artaccavaho^ Ifdrae-

^a}J«MMip, SUI2. Iq ^^y . Q^g ^»^ fy^ noi per venire in tal gmfa a dèvdjìafe

il mia Paefe lE. in ordine -al lamento' che facevano gli

A^mo^àjti per aver gfr Ebrei tifurpàte-lìe loro tèrre ,

Jj£^fee^ dopo averi giuftitìcato il fuo popolo contro àsifat*

jefy|rimpmt^ra,oconclttfe con dire : Sia par oggi Giudi-
•' :C -'r) i^\i^o^igmréi'tr^ lf:draeléi^.e i . figliuoli d^ ìAmmone : Ciò

\^2 ^^ttflf jsiteftov in^eililli y }C;iconiifle^ » I Filiftei efìendè>

fiutati \nell©A terre^^ di GiùdàXper vendicarfi del- dann4
recato loro da Sanfone. che avea meffo a fuoco e fiam-

ma- le loro meffi ,, alcuni della Tribù infultata fi porta-

cono ., a tdomandar loro il perchè eVan venuti centra

(h)Jhd}e. %Vé IO. 4i,,^ijì nella lorterca(^);;vf avendo -proineflb di con-
nixeruntfue ad eof "feg^ir; Sànfone nelle lor mani ^ ;i Filiftei .fi", ritirarono

.

deTnbujudaiCur p^^np. il deteftàbil misfatto eotnméffo dai Gabaohini con-

fum nasi tro^al-la moglie del Levita f adunolti tutto lldraeie per

vendi'care\sì enorme attentato , e mandò alla Tribù dì

Beniamino, a chiedere i rei per. farli morire , e per di-

ic}Jtt(tle. xxj* ti. yei?tire :il:^,male da Ifdraek (e;).. La^uerra per tanto noa
. fvt jfifqlwa^Vi j :& ,noJbi^do^o nk-rripùlfa daca^ '> da*^ Benia»

jnino. , V,
..'',:: ^ ';ì"-'/y;.,i^-: -^ :ìvj^:>;:V/,

" -r 'v:
, , ,-;.^

s. Vediamo pur anrhejiUnafjpézi© di .disfida V o ^"ì di-

chiarazione di guerra tra 1' efereito di Davide, coman-

dato da Gioab ,.;'e quello # Isbofet, comandato da Ab-
(d) uReg. al» t^. 0,er (d), Stxrg'?-nt pueri^ &- iu'datiP. coram nohis , diffe

Abner a iCJioab : Surgant^ rifpofe i^oab . Detto fatto

^0;diei fpldaci perr parte comiia'ciarona la zuffa , Amafsa

Elep di. Giuda ,. gonfio per qualche; vantaggio riportato

fopra gF Idumei , mandò- a sfidar Gioa Re d* Ifdraele,
(e) 4. B^f.snr. 8*. facendogli dire (e> / Vieni accediamoci Rifpofe il Re .

d' Bfdracle .* Il cardo mando un giorno ah cedra del Libane Ji

a. chiedergli la fna figlia in\ifpofa per H fua figliuolo ^.

ma:,h]heJiiè..delLibani) efsetvdo.pafsate .fopr,a il eardo , h
Jjial^itamm *jTh k^^ e iktm mort

/i:^.
"'

" ""'^'i rr' lì è
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Ji è tnfuperbito / contentati della ghiria che- ti fei acquì^

fiata, e jìattene a cafa tua . Ama'fia non fi arrefe . I

due Re s' incontrarono a Beifame ^ ma quello di Giu-

da rimafe .battuto* . .
.ui

Usò Benadad Re di Siria una maniera pitr infoiente

per dichiarare ad Acab la guerra ; e venuto a pofìarfi

„col fuo elercito dinanzi a Samaria-, mandò a dire ài

J^e ;d'Ifdraele : Il tuo oro e T^ argento , le tue donne , e

i^-.^gliuolì a me fi afpettano .; Acab che cotiofeevafi raol-
'

to debole , ntpofe : Come voi dite , mio Si^nore\ e mio

jRe , io fon vofiro , e quanto a me fi appartiene ^ Allo-

ra Benadad più altero che mai, inviò a dirgli : Dam»
mi l^ oro e l* argento , le mogij e i figliuoli .y e domane a

quefi\ ora manderò -verfo di te i . miei, fervi , i quali cer"

cheranno nella tua cafa , e in quelle de* tuoi vafsalli , e

ne prenderanno ctb.\ che ad effi andrà pili a genio . Par-

vero in vero ad Acab, e a tutto il fuo Conlìglio efor-

bitanti sì fatte domande , laonde venne rifoluto il di-

fenderfi , e foftenere 1' affedio , che Benadad fu aftì'etto

ad abbandonare dopo avervi perduto non poco . Necao
Rte.,4' Egitto andando a Carchemifa >,! volle pafTare fopra

le
;
terre di Giuda , ma Giofia s' oppofe con un eler-

cito al fuo paflaggio . Allora Necao mandogli a dire
,

che non veniva contra di lui ; ma che combatteva con-

tro un'altra Cafa, verfo cui il Signore fpeditamente

lo inviava , che perciò non s' opponeffe a Dio , che

era con effo lui , acciò non lo faceffe morire . Perfiftè

Giofia nel luo fenti mento , ma venne ferito a morte
nella battaglia , che perde

.

Oliando poi era rilbluta la guerra , chi teneva il 00- ^"Z,
—

—

~,—Trzr
j ,, ^^T •

'^ j -i °i Truppe degh E-
verno delia Nazione , o comandava a tutto il popolo

jj^g^^

di prender 1' armi , fé V affare così richiedevalo , ov-

vero fceglievafi una banda di foldati , fé la fpedizione

non aveffe addimandato , che tutto T efercito d' Ifdrae-

le fi ponefle in campagna . Gioluè, alla tefta d' un cor-

po di fcevrata foldatefca combatte contro Arhalec per

ordine di Mosè {a). Tutta l'armata del Signore affali- (a)£A:o</. xvii. 9.

k^ Seon Re degli Amorrei , e Og Re di Bafàn (b) ;
(b)^«OT.xxi.23.

fi eleffero Iblamente dodici mila uomini per marciare ^^'''

contro ai lyEadianin (.e) . Tutto Ifdraele andò dinanzi (e) Num. xx^u/^.^:

a Gerico (^) ., '|^a.;da principici;, non fi mandarono con-
(^\jofuevi

trO: à\ Hai 5 che tremila uomini (e)^ e fuffeguentemen- (e)/p/«»Yii, 3.4.

te vi
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i^) hf»e viit.i.. te vi fi fece marciare tutto T cfercito {a) . Giofué^ fe-^
Tolhtectimommm

f^^ \y fimiie^ quando fi portò a foccorrere i Gabaoniti

gnamrum. contro- ai Cinque jtle Cananei (^) j e dipoi contra Sa-

(b)A/«r'x 7.. bino , e gli altri Re della parte Settentrionale della

\c)joftiexu7^ terra di Canaan (e). OfTervanfi fotta i Giudici poche
fpedizioni.,, nelle quali fi ritrovaffe tutto» Kdraele .. Nel-
la prima guerra intraprefa contro Adonibefec v* inter-

vennero meramente le Tribit di Simeone , e di Giuda.
(d)7«^/V.i,j.4. (^^, Aod, liberò Ifdraele. dalla fervitii, dei Moabiti con
it)jHdic,iiu.tj^ r ajuto della Tribù d' Efraina (e) . Neir cfercita di

Barac ,. e di Debora non v' erano le Tribii di Ruben

,

e di Gad , né- quelle di Dam ,. e di Afer / e pare che
vi folTero- folamente Iffacar ,, Zàbulon. ,. e Neftali (/) .

(f)7«flf/Vi,v.if.i6. Si fa ,, che. Gedeone dei ventidue mila uomini , che
'7' **• r aveano a prima giunta feguito- , delie Tribù di Ma»

naffe ^ d' Afer ^. di Zàbulon- , e di Neftali,, non. riten-

(g) /«<//V..vi. 55« ne che trecenta uomini , co' quali disfece Madian (g) .

©•VII. 3. 6.- Jefce non avea nella, fua armata , che Ifdraeliti delle

(h)jHdic. XI. 25^,. Tribù, di là dal Giordana (-6) . La fola guerra di quel
xiu&/eq*. tempo , in cui trovofli tutto Ifdraele , è quella che fi

fece contro la Tribù, di Beniamino .. la fine di quella

fpedizione , avenda il popola pollo mente ,. che quei

dLJabes uel paefe di Galaad , non v* erano intervenu-

ti ,. mandò- contra di loro^ dieci mila uomini , che fac-"^
cheggiarona la. Città ,, e pacarono a fil di fpada uomi-

ni , donne , C" tutti i ragazzi ,, riferbando unicamente

le fanciulle , che fur date per mogI[ a quei , eh' erano.

(i)7«i/iV.xxi.5>iOi. rimafti della Tribù, di Beniamino (/')„

Sotto- i Re ,, effendo tutto> il popolo riunito^ ,, e ub-

bidiente a un medefimo Capo ,, fi videra più' numerofì

gli eferciti ,, più; rilevanti e più gloriofc le fpedizioni ,.

e la militar difciplina viepiù uniforme , e alTai meglia

offervata . SauUe nel principia del fua Regno avendo
faputo ,. che il Re degli Ammoniti affediava. la Città

di Jabes y. tagliò a pezzi i buoi del fuo aratolo,, da cui

egli era ftato- poc' anzi levato, e mandoUi per tutto il

(k)t,.Ri^„xi%7.. paefe „ eoa dire (k) ; Itir quejìa foggia ft tratteranna i

i' buoi di colui , che non verrà al foccorfo di Jabes . Il

medefimo Principe avendo ricevuta ordine dal Signore

(l)i. 11*^. xv,4^ d' eftermirare gli Amaleciti (/) ,, ragunò tmto il fuo

efereito , fecene la raffegna a guifa d'una greggia Ai

pecore , e conduffeli contra. il nemico . I Re fuo£

fuc-
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fucceffori mifero in piedi quelle prodigiofiffime armate,

delle quali poco avanti parloflì

.

Il primo e principi Capo degli eferciti^d' Ifdraele e- -5;;;;;;];;^^
ra il Signore , ond è , eh egli qualificoffi lovente il ro Amiate «ra il

Dio degli eferciti , e che Mosè chiama in canti Juo- Signore,

ghi gì' Ifdraeliti , /' Efercito del Signore ^ il quale era

compofto d*una intera Nazione, xh.t inarciavaallaguer»

ra fotte la condotta del Tuo Dio -. L' Arca Tua , firn-

bolo di fua prefenza j vi compariva talvolta , ed ivi

oìTervavanfi le trombe della fua Cafa incWt rmani de'fuoi

Sacerdoti , e Miniflri . Il Comandante delle Ifdraeliti-

che fquadre era il Luogotenente di ^quel Capo primie-

ro; e chiunque reggeva il governo del popolo in qua»

lità di Principe ^ -di Giudice , di Re^ dell' efercito an-

cora teneva il comando . Abbandonavano i foldati il

proprio abituro , lafciandovi le loro moglj ed i figlj ^

come tanti pegni della Jor fedeltà , e dtì lor zelo :

lempre agguerriti, anzi pronti ogni momento a marcia-

re, erano altresì neceffariamente buoni foldati, combat-
tendo per la Religione , per la Patria , e per tutto

quel mai che aveano dì più caro , e di piti preziofo

nel Mondo , Toglievanfi quelli dai villaggi , e dalla

laboriofa vita della campagna , e perciò più intrepidi-,

e più atti a foftenere le fatiche della guerra . Nefcìo
quoinodo winus mortem timet

,
qui mìnus deliciarum mvit

ìtf vita , diceva un Romano (a). In tal guifa formavanfi
J*^^.?^^'^'^'*»;^-.!»

fenza pena numerofifllimi «ferciti , ben forniti di corsig-j-i^^/^''(f^'ff^'^'

gio , Q intrepidezza , e di zelo . Nota GiofefFo (^) , Protos Judeon
xhe Giovanni Ircano fu il primo, che 'mantenelTe a fue xcnotropliin arxa.

fpefe foldatefche ftraniere. ^°" •

Non miravanfr anticamente in Ifdraele foldati di prò- SoUati Ebrei

,

feffione , né truppe a foldo , e mantenute a fpefe della

Nazione ; erano bensì tutti nel medefimo tempo folda-

ti e cittadini , o gente di campagna applicata ai lora

travagli , Sotto Davide fi viddero alcuni fquadroni ben
regolati, e ftipendiati dal Principe (e) . Leggefi inunt*^)*

^ìf'
'i-- ^'g-

luogo , che il Re di Giuda comperò dal Re d' Ifdrae- y['l^Y'"''''*

le cento mila uomini per cento talenti (rf) : «la quelto (d) i.f^jr. xxy.o.

danaro era per il Principe , e non pe' foldati . Quei , ó'Af.
eh' erano comandati per la milizia , facevano regolar-

mente la guerra a proprie fpefe
,

penfando ciafcuno à

provederfi d* armi per combattere , e di vettovaglia per

cam-
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campare , né aJira mercede potevano attendere , fé noh
le fpogìie eh* avellerò potuto confeguire fopra il nemU
mico . Quefta xìifciplina non tanto s' oflejvò fotto Mo-
sè , Giofuè ., e i Giudici , ma vMefi ancora fotto i

R-e , e dopo k Servitù fot-to dei Maccabei , tìno ai

governo ,di Simone , cke fu Principe , e Sommo Sa^
cerdote di fua Nazione , il quale tenne truppe faiaria*

(a) vide i.Mach. ^ ^a). C informan gli Storici, che altra fiata apprefi
^^'^*^**

fo i Greci , s ì Romani , io ftimo appo tutti i popo-
li Orientali , feguivanfi le medefime regole . Non tro-

vo tempo prefifTo circa f età ,, che ric-hi«devafi per et
fer foldato . Appo i Romani fi prendevano a quella

dell* anno decimo fetiimo

.

Ilai Padre ài Davide avea tre de^ fuoi figliuoli nell'

«fercito di Saulle ; Davide
,
per eifer i* ultimo , era"

rimafto a cala per guardare le greggie del fuo genitò-l

r-e . Ifai mandollo all' armata per portare ai fuoi tre

(b) 1. S*^. XVI t.
fratelli le provifioni (b) , e confegnogii dieci pani , e

17. una mifura di fermento arroftito , che in que* tempi era

un cibo comuniffirao , e v* agglunfe dieci forme di for-

maggio pel Comandante . Davide effendo fiato obbliga-

to a ufcire precipitofamente di Gerofoiima per non ca-

dere nelle mani d* Affalonne , Siba fervo di Mifibofec
(e) 2. R*^. XVI. z. fi prefentò a offerirgli proviande pel viaggio (e); du-

gento pani , un' otro di vino , cento fafteili d' uva fec-

ca , e altrettante filze di datteri. Gii amici dei mede-
fimo Principe gli portarono di là dal Giordano

,
quan-

to ftimarono effer lui più heceflario nella fùa fuga

Xd)t.l?^j?vii.78. {d) ; cioè , letti , tappeti
,

piatti di terra , del fru-'

mento , dell' orzo , della farina , def grano abbronzato'

al fuoco , fave , lenticchie , ceci arrofiiti , mele, bu-

tirro
,
pecore ,-e vitelli ben graffi-. Da quefti efempli^

ben fi comprende
,
quali foffero di que* tempi le vetto-

„_« vaglie 5 di che allora alla guerra nutrivanfi

.

Armi degli Ebrei. Qiianto all'armi, penfava ciafcuno allefue, e i Prin»'

cipi non cominciarono ad aver Armerie , fé non dopò

Davide ; fotto i Giudici , e nel principio dèi Regno
di Saulle erano radiffime 1' armi in Ifdraele ; e vien no-

tato, che Samgar ucciie fecento Fileftei col vomero del

(e)7«^/V. 111,31. fuo aratro (e). Debora nel fuo Cantico dice , che tra

quaranta mila foldati d* Ifdraello non eravi né una lan-

(OjHiiic.y.S, eia , né uno feudo (/) . Noi noni leggiamo , che San>.

fone



IN ORBINIS ALLA MILIZIA , ec. 66t

fone fiafj mai fervito. d' armi ordinane .; combattendo

fempre con ciò. , che gli veniva alle mani , come una

ganafcia di fomiere , un mazzero , ec.

Nella Guerra di Saule contro ai Filiftei non fi trovò in

tutto rifdraelitJco efercito, fé non quello Principe , e Gio-

nata fuo figliuolo j che armati foflero di lancia , e di

Ipada .1 Filiftei , che opf)rimevan gli Ebrei, faceva-

vano il poflìbile , che in tutto quel paefe non ci fofle-

io fabbri , eh? poteQero; fabbricar loro 1' armi , acciò

doveffero far capo a lor medefimi per racconciare fin

gF iftrumenti da lavorare le terre.:. -
.

Ma d'indi a poco Saule fi provide d*un treno , e d*un Carri e Cavalli,

equipaggio da Re , temendo guardie (<?), e Comandan- (3)i.Reg.3cxii.9.

.ri Generali delie= fue armate . Abner era Generale dei-

•

ie fue fquadre »; .e confervò tal Carica folto Isbofet fi-

glio: di Saule (i») ., fu 'Gioab Generale di Davide (e), (h)uReg.x\vi.7,

e di Salamene , Banaja Qd) . Davide mantenne fempre m^&^-Rfg'H'^'

dugento ottanta mila uomini di truppe regolate ^ fen- ^^)^*^^^''^'*'''^'

%A i Cereti ,, e i Feleti
, eh' erano foldatelche ftraniere ^ ^ 3^R'S^^^'i5•

della regipn. Filiftea ; ed aveva ogni mefe veìitiquattro

jjiila uomini di guardia (e) ; Confervò Salamone tutte (e) i.p^r.xxvii.

.quefte bande , e ojtre^ a ciò tenne un grandiffimo nume-
ro di cavalli , e di cocchj . Efprime la Scrittura (/) /n ^^U^. jv,i5,

•fino a quaranta mila fcuderie di cavalli , e dodici mi-

Ja deftrieri da fella; o come fia fcritto altrove (^), e- (g)t.R<'^.x.i7 Ó*

.gli avea mille quattrocento cocchj j e dodici mila Ca- 2»Par.ix.z^,

vaUeiri j de' quali ne diftribuin una parte nelle Città

forti , ritenendo gli altri appreffo la fua pexibna. Que-
llo pacifico Principe è il folo dei Re Ebrei, che abbia '

-

^mantenuta cavalleria; , e carri falcati .Davide fuo pa-

dre , né gli altri Re fuoi fuccelTori, non ebbero tale

ambizione , effendo i loro eferciti tutti d' infanteria ,

e fé pur notanfi. alcuni cavalli , e qualche carro fottoi

Regni fuffecutivi , furono in pochiflìmo numero , e in

v^run modo cap^.ci per formare un* armata . Davide a- ,

ve a sì poco, genio a. iervirfi di cavalli , C; di carri alla

guerra, che tagliò le gambe a quelli prefi ài Sirj , e

fecene abbruciare i carri (h) . Rapface uno degli Uffi- (^)*'-ft^^-ViiM«

ziali di Sennacherib diceva agli Ebrei (/) .• Io vi <^^rò (0 4-R<'^» xvìii.*3.

due mila cavalli , vedete or voi di trovare uomini atti a ' -

'/nontarli. I Greci, ed i Romani non aveano nei prin-

cipi che infanterie jT anzi eravi una Legge, che proibi-

Dijfert. Calmet Tom. IL G g § g va
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(a)l>lutank /» va ai Generali d'andare a cavallo , alla qoalc venne
^^^"^ derogato in grazia, di Fabio Maffimo (^.^.

I Ile facevano la Andavano i Re ìj.1 la guerra in perfona', e in que*
gucnain perfona, pj;in-ii tempi combattevano a piedi , come gli ultimi

fantaccini . Non leggefi in luogo alcuno , che Saule ,

e Davide fi ferviffero mai di cavalli , né di carri fal-

cati . Bifognò che tutta la Nazione s'opponeffe, acciò
Davide rlman^fle di tpovarfì più alle^ battaglie

, per frei

nare T-ardore di tanto Principe , il cui coraggio ave-
(b)t.2?^^.xxi.i7. vaio efpofto; air eftremo pericolo (^). Ma n^gli ultimi

tempi i Re di Giuda ^ e d' Ifdraele comparirono niei

;;.:,.> combattimenti j faliti fopra carri falcati , e col reale

?.?(«) loro paludamento. Guidavafi per l'ordinario un concilio

(e) i. P/sjj-.xxxr.zi» voto dietro^-a qiaello i^fovta cut ftava-iì Sovrano -^fe )j
forfè per oftentaxione^, oppure per prevenir ^iò -,* che

.. ; afccader pdtfeva aì coccÉio Reale , Acafebo-^ e Giofafat,
%<x\,^x.-^'-r:j.ìi.x andati ad attaccare il Re di Siria , coftui diede ordine
'"''"''"''''' '"''

-ai Capi dei fuoi earri dà tirare contra d' Acabbo Re d'

Ifdraele . Acabbo' per mandare a voto la «predizione dei

i^rofeta Michefa , che aveagli annunziato j'Ghe farebbe

.,

. iVT j£
.'

:
Morto. ìnrrqueHa guerra ,- erafi tra:veftitD

,'

' e fr-amiiilCciiia-

to tra ia motótudine" fenza fegoo vepufìo didiftinzione.

Giofafat all' oppofto fi fece vedeiie: fovra del fuo' coc-

chio con le Reali divife , il che tirò fópra di lui tut-

to lo sforzo dei nemici r ma dàtofi a gridare ^iì' rico-

nobbero ) e lo lafciaroiK) paflatje » -In quefto mentre li-

na freccia fcagliata a cafo trafiffe Acabbo nel petttJ-ì al-

lora difs' egli al fuo cocchiere i. Volta i ca'vaUi -e ^ €k^'
(d)3,llf^.xx!ì.34. mi'di :qitò ,yferóhe fon ferito {d) . Giofia effeiiJofi "Volu-

to opporre al Re d'Egitto, che marciava contro 4'Af-
firia , fi mafcherò ) e comparve in battaglia fenza fe-

gnak veruno, che poteflfe darlo à conofcere : ma vi rc-

Itò mortalmente ferito , e venne fiibitamentè dalia fira

gente, trafportato dal carro ov'era, fopra 1' altro chefe-

(c)4,p4r.x:?xY.45»guivalo alla maniera dei Re (e) . Affàlonne combattè
^4- iù d' una mula in quella fatale giornata , che rimale

(i) a.««S''fV"*'9' ^PP^^° P®*^*^®^^^?^^^^ ^^ ^"^ albero (/) . L' Amaleci-
• '' ca , che gloriavali d'avere uccifo Saule , aveagli tolta

ia benda reale , e il btiaccialetto , che venne a prefen-

C§)»'i^^l. Mò, tare a Davide (^) • dunque Saule avea portati tali or-

namenti nel'k- battaglia di Gelboe .

Noi qui noa ci diffonderemo fopra i Comandanti gè-

Berali j
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nerali , e fubalterni degli eferciti d' Ifdraele , fperanda

d' affai più ampiamente altrove trattarne . Oflerveremo

foltanto , che v' era un General degli eferciti ; come
jibner fotto Saule , Gioab fotto Davide , Batiaja fottO'

di Salamene : appreffo venivano i Principi di mille ^ e-

fpreffi ordinariamente dall'Autore della Volgata col no-

me di Tribuni ; dopo quefti feguivano i Principi di

sento , o Centurioni , i Cbamifchim , o Capitani di

cinquanta uomini . V erano ia oltre altri Uffiziali no-

minati Sckajifcbim , de' quali non fappìamo diftintamen-

te r impiego . Vedete il Coraento iulV Elodo (a). Vi (a) Exod.xiy, 7.

fi trovano parimente de' Commeffarj o degli Scrivani ,

« de' Sehoterim o Araldi , tra. gli Ufficiali dell' eferci-

cito. Offervanlì i Decurioni nell' Efodo (^) , e nei Li- (b]>£xt>i.xviu.ai«

bri de' Maccabei, (r) . Ecco gli Uffiziaii delie Truppe (c)M<?f^,in.^^,

Ifdr?.elitiche , di cui largamente parloffene nella Differì

razione fopra gli Uffiziaii dei Re di Giuda..
.

La maggior parte delle guerre, menzionate dalla Scrit- ^
Breve durata del -

tura durarono ben poco; effendo come impoffibile , che le Guerre deg,lrE*

armate si numerofe
, e che non avevano provvifioni, fé brei,

non quelle che ogni foldato portavafi ,0 che prende-
vane nella campagna, o fopra il nemico, poteffero lun-

ga pezza fuffiftere . Tutto il paefe farebbe rimafto in-

culto , e deferto , fé il popolo, che componeva 1' efer-

cito , foffe ftato obbligato a dimorare più mefi in cam-
pagna . La guerra fatta da Mosè contro Amalec termi-

nò in un fol giorno (d) .In una battaglia data a Gg , /^\;£xoii,

e un' altra a Seon
,

gì' Ifdraeliti fi mifero in poffeffo

degli Stati di cotefti due Princìpi . 5iccom* effi condu-

cevano alla guerra
,

giufìo il coftunle d' allora , tutte

le truppe che aveano, perduta una battaglia, non rima-

neva più loro altro fuffidio . Le fpedizioni di Giofuè fi

recarono in pochi giorni iid effetto. Il paefe riftretto , il ne-

mico che fìava a tocca e non tocca, altro più non cercava

che di combattere : baftava foltanto dar la battaolia , che

d'ordinario era oftlnatiffima, fanguinofa, e ben prefto fi-

nita; anzi per lo più con perdita totale del vinto. I Moa-
biti fur cacciati 'in un giorno dalla Paleftina da Aod , e

da Gedeone i Madianiti . La famofa guerra delle undici

Tribù contri Beniamino , venne rifoluta , ìntraprefa , e

in poche lettimane condotta a fine . (Quella , in cui Go-
lia infultò 1' armata d'Ildraele, fu una -d^IIe più lunghe di

Gggg 2 quante
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quante fé ne fecero fu i confini della Paledìna : erano già
quaranta giorni , che i due eferciti dei Filiftei /; e deal*

Ifdraeliti ftavano accampati a fronte V uno dell' altro
, quan*

do Davide giunfe al campo , e ftramazzò il baldanzofo Go-
lia. La guerra d'Aflfalonne conerà Davide, e quelle che-i

Re. d' Ildraele ^ e di Giuda ehberoànlieme ^ o contra i Fi-
liftei , durarono pochiffimi; giorni. Ma quando bifoonava
far qualche^ affedio.,. o andare in più lontani paefi , era-

no altresì più ardue e più diuturne le g'uerre
, principal-

mente: attefa -k difficoltà- di portare le vettovaglie . Ter-
minata la fpedizione , il popolo fenz' altro congedo ritor-

navafene a cafa ,; ripigliando ciàfcuno il fuo lavoro,

^oraeordinafleco Non ft §a la.maniei'a , onde gli antichi Ebrei diftri-

le loro fquadre in buiffero le truppe loro in battaglia . La Scrittura ado*
b?^-taglia. pera fovente quella efprefììone (^) '.Ordinare in batta^

-^h ^G^ eT^
^

's*
^^^^ ' difparre^ gli /quadroni , terribile come un' efercito or-

jHAic.xx.rz.i.Reg, ^^*^^^o in battaglia^ o, fecondo la Lettera àtì Tello, co*

IV. 2^ & xwiupì. 'ine il coro d^ un campo (b) . Leggeli ne' Paralipome-
(b) Kimcbolatb ni- (e) , che prefentofli a Davide nel tempo delia fuafu-
bammachanajim,.

g^ fotto Salde , un numero di efperti Ordinatori di bat-*

(c)i!par'.x'ii.3Ì.^^S^^^^ ^» feconda la forza dell* Originale
, che difpo-

èdere'maàracha.
' nevàno le trappe a guifa dei greggi . Già qui fopra of»

(d) Vedete fopra. fervoffi (d) ,. che Saule fece la ralfegna delle fue fquadre
©«i, 2?<j. XV.4. come d* una g^^gg^^ ^^ Agnelli; e in un' altra occafio-

(e) j. s^^. XX. 27. jje ^g^ f[a> fcritto , che i Sirj effendofi portati contro I-

fdraele con inn«merabile foldatefca
,

gì* Ifdi'aeliti venne*

ro ad accamparfi contra: di loro, come due: piccole greggia

di capre . Finalmente fervefì Geremia della medefimaf,

{i)jereni.yi.-^,Ad efpreffione (/),.,allorché parlando degli Aifir^, dice : ,,,

»Am venJent pafto. Che verranno contro di Sion de* pallori con i lor greggi ;

res&gr^eseorum:
^ ^\j.^x^ q\\o 'ntprno k loro tende, pafcerà ciàfcuno quei

torta in circfihuipa* che avrà in ma balia. Uia Omero la medeuma. eompa»

fcet unMfquifqi qui razione , ragionando^ del modo onde i Capi, ordinavano
/a«&«»/j»«/««y«»f. iji ^attaglia i loro fquadroni(^)>.
ig) iltad.B^o ì. XI certo fi è ,, che gli antichi Orientali facevano- la.

piate oegon^aepo- guerra cp» pochiffima regola , confjftendo effa più tofto.

loiandris. nella impetuolità e intrepidezza, iiell' ardore e: coraggio.

Riadiacriniofiepi- de' feldati , che m una metodica sd efatta? difciplina d'

cenomarojgeofi, operare fecondo i cenni e i movimenti del Generale ..

Si videro tra di loro- effetti ilupendi Ài valore , e di

forza, ma fovente guidati ia. una foggia poco conforme

al. buon ordine djslla guerra,

,
Molto
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Molto ftimavafi la Maeftria in tirar l'arco , a lan- \
ciare con la fionda le pietre, e nel correre la celerità.

}:^lZl Lin-l'..^ . , . • -1 o- j> r j ^ u 1* corla in iitim»
Davide (a) ringraziava il Signore d avergli dato prac-

^^pp^ ^U £{,rei.

eia tanto forti, quanto un arco di bronzo, e piedi che (a)p/<2/.xvii.34.

uguagliaiTero nel correre i cervi . Azaele fratello di

Gioab era uno de' più veloci corridori , che abbiafene

notizia , e dalla Scrittura vien comparato ai capriuoli

delle montagne (h). Avea la Tribù di Benjamino un (b) a. !?<??. 11. 18?

numero ben grande d'uomini generofiffimi , che ugual-

niente valevanfi tanto della delira mano , quanto della

lìmftra (e). I Bravi che s'unirono a Davide, allor- (O/"'^'^-^'^»'- »•

ch'era perfeguitato da Saule (d) , erano uomini ^oha- ^^'^^^^^^^'^^^^^^

biffimi, buoni guerrieri, armati di lancia, e di feudo,

feroci corhe leoni , e velociffimi al corfo come i ca-

vriuoli delle colline. Omero dà quafi fempre ad Achil-

le lo epiteto di fpedito nel corfo , e quello era il fuo

maggior diflintivo . Idomeneo diceva (e), che A]2ìCQ {<i) Homer, llUi.

non la cedeva punto ad Achille in valore , ma fola- ^- ° 5^"
. .

mente in agilità, e fpeditezza. GliEroi, che fi cli^Hn- ^^^^^^^^'^'^'^^^^^^^^

fero tanto ipeflb nelle guerre fotto il Regno di Davi- jen.

de , erano tutti ragguardevoli per qualche azione di En g'avtostadie ,

eroica e ftraordinaria prodezza
;

gli uni per avere uc- pofad'uposoftia

cifo lioni fenza. altre armi , che le lor mazze
;

gli al-
c'^i^m.

tri, per aver foli fuperati col lor coraggio tre uomini
dell' efercito Filifleo; chi, per avere ammazzato in una
volta trecento uomini , chi

, per averne meffi a terra

ottocento , e chi
,

per aver da fé folo fatto fronte ad
un' armata di Filiflei . I Maccabei non comparve rocon
meno d* onore- e di luftro in quella nobii carriera .

Balla leggere la Storia d' un Giuda , d' un Eleazaro
,

d' un, Gionata , e. dr un Simone
, per concepire una

giulla ;dea del vero valore, unito alla pietà e alla Re.
Jisione .

Prima di dar la battaglia , e forfè ancora di marcia-

re contra il nemico, pubblicavafi alla tefla d'ogni fqua- P^^^blicazione che

drone (/) : „ Chi è quegli, che ha fabbricata una Q^-^f'^^f' f^'^' "^f
r u r c r 1 1 j- • dcllerercito avanti

3, la novella lenza averne ratta per anche la dedicazio-
jjjj-Qjj^jj^j^gjg^

3, ne? Se ne ritorni coflui al proprio abituro, acciò /f) DtHt^xx.^,

un altro non venga, e lo dedichi. Chi, il quale ab-

bia piantata una vigna, e non abbiala ancora rendu-

ta comune, di maniera che poflTa del fuo frutto man-

s,

f>i:^.giarfi? Egli fen vada , per tema di non morire alla

guer-

3?

3>

J3 xsr
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„ guerra, e che un altro non faccia ciò , che eflo dee

„ fare . Chi è colui , che abbia Ipofata una donna
„ fenz* averla per anche condotta in fua cafa ? Egli fé

,, ne ritorni, acciò qualche altro non ifpofila. Soggiu-

„ gnevafi apprefTo : Chi è timido , e che non ha cuo-

„ re, vadafene pure, affinchè non infpiri agli altri la

„ timidità , e col fuo efempio non faccia loro manca-
„ re il coraggio. Nel medefimo iftante ponevafi il Sa-

j, cerdote alla tefta dell' efercito , dicendo al popolo :

,, Afcolta Ifdraele , tu dei in quell'oggi dar la batta-

,, glia ai tuoi nemici , non temere , e non ti fpaven-

„ tare de' tuoi avverfarj
,

perchè il Signore tuo Dio
„ fta in mezzo di te, per combattere a favor tuo , e

„ per liberarti dalle mani de' tuoi nemici. Vedeli pra-
(a; I, M^f/^. Ili, j.|^^ fomigliante appo i Maccabei {a). Infegnano i

Rabbini , che non sì torto veniva 1' efercito ordinato

in battaglia, che i Generali ponevano dietro le fila i

loro piia generofi fubalterni Ufficiali , con delle falci \

e delle fcuri
,
per tagliare a pezzi i primi , che avef-

fero tentato di dar le fpalle alla fuga . Ma quella ulti-
(b) I» i?^^,xvii. yna circoftanza è tutta a conto dei Rabbini , non di-
48.ó'2.^f^ H.14' cendone un minimo che la Scrittura. A me fembra da

— alcuni luoghi, che il fegno del combattimento udivafii

Trombe nelle mani ftando a federe {b)\ il che pur era p re fio di molti po^
de' Sacerdoti. poli confuetO .

( e ) Num. X. X. 8. jj fegnale della battaglia davafi col fuon delle trom-

faclXZiXent^^^ ^ ' Sacerdoti ^fonavano tale ftrumento. „ I Sacer-

r«^/V '. eritquB hoc >> doti, ngliuoli d Aronne , toneranno la trombetta ,

Ugixtmum [empì,
j, dice Mosè (c), e farà quella Legge in tutte le vo-

ternum in genera.
^^ fj-j-g generazioni perpetua . Oliando andrete alla guer-

iionlbHsveftrh Si
^^ ^^^^^^

• ^^^^^ nemici voi fonerete la tromba, e il

de terra vefira con. ìf
Signore u ricorderà di voi per liberarvi dalle mani de

tra hoftes qui di. ,, voTtri avverfarj . Appo gli altri popoli , come tra gii

micitnt adverfum Ebrei , maffime infra gli Egizj , era la tromba un la-

vot i clange/ts ulii-
^^^ ftrumento , effendone riferbato Tufo alle, perfone

erh recorJath ve. libere ; e non di ra«^o le più diftinte lonavania (d) .

ftra coram Domino 'HtWs. guerra contra i Madianiti (e) venne mandato
DeoveftrOyUterm- Finee figliuolo del Sommo Pontefice Eleazaro coi va-
minì de minibus

^^ f^^.- ^ ^t trómbe per fonarle nell'armata. Il fuon

^^^j^^

* della tromba era come una caparra delia divina prò-

{à)vlde VpfMh./^Je tezione , e un contraffegao della prefenza àeX Si-

Miiit. Roman. c.io. gnote. Baìaarp rimirando il campo d'Ifdraele efclama*»

(e) N»m.x\xì.6, va
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va (a): „ Ifdpaele non ha Idoli; il Signore fuo Dio (n) Num.xxiiuzi"

„ è cx)n efìb lui , e odefi nel fuo efercito il fuono dd- ^°^ ffi
^'^-ohm in

„ la tromba di quel Re vittoriofo Abia Re d. Giud. ^^Z'^^^'Jjfj'l
diceva ai foldati di Geroboamo Re d ildraele ( ù ) : drael . Bominus

„ Noi abbiamo per Capo della noftra armata il Signo- Deus ejus cum eo

„ re che ci conduce , e 1 Sacerdoti del Signore che eflà" dungor-viSlo-

„ danno il fiato alla tromba contra di voi. Fidiuoli ^''^J^zl^'^^'^^^O'

d Iidratìle non combattete contro il Signore . Si die Ja ^^^^ ,-^ exerchu
battaglia., e Je truppe d'Abia inferiori di numero a neftroduxDeusefiy

quelle di Geroboamo, vedendoli da ogni parte circon- &S(tcerdotes e]us

y

date , cominciarono a ftridere, e i Sacerdoti a fonare la
^«'^^^«^«"'''«^'f»

,
.

t • • r • • & refonant contra
tromba, e m quei giorno ne rimalero cinquecento mi- ^os .FilUifraelno^
ki trucidati fui campo. E' ben noto ciò , che avvenne lite pugnare contro,

neiraffedio di Gerico , le cui mura fur rovefciate fu Dominum) ó^r.

gli (occhj 'deli' efercito. Ifdraelitico , fonando i Sacer-

doti la tromba. Giofafat Re di Giuda marciando con-

tra i Moabiti, gl'Idumei , e gli Ammoniti
,
pofe alla

tefta de'fuoi fquadroni i Leviti con gì' iftfumenti mu-
licali del Tempio , come fé foffe andato in trionfo

,

perchè il Signore promelTa aveagli la vittoria per boc-

ca del Profeta Jaaziele (e). Finalmente al tempo de' (e) ». i'^^.xx. 14.

Maccabei, Giovanni, e Giuda figliuoli del Sommo Sa-
^^'

cerdote Simone, mifero in fuga l'armata di Cendebeo >,, ,

col folo Tuono delle facre trombette (^).
( d) m^.^xvi. g.

. Non bifogna confondere le prefate trombe j che 11 Comi fonati dai

dritto di fonarle ai Sacerdoti unicamente afpettavafi , Generaii.

coi corni che ufavano i Generali
, per radunar le lor

truppe, e per dare il fegnale della ritirata » Aod aven-

do uccifo Eglone Re di Moab , fonò il Corno nelle

montagne d'Efraino, e avendo riuniti i foldati, inve-

ftì i Moabiti (e). Gedeone fi valfe del medefimo mez- (e)7«rf;V. m. 2^.

zo per congregare le fquadre contra i Madianiti (/). statim ìnfonult

Saule fonò il corno , dando il fegno della guerra con- ^«"'«^ '» ^""^^

tra dei Filiflei, dopo che Giotìata ebbe fconfitto il pre- 5^ '
'^'^''"'

lidio cn elfi tenevano in Gabaa (^). Gioab fonò la v\- jua jfraeL

tirata, e ritenne col fuono del corno l'impeto de'fuoi ( f) /«^/r. vi. 34.

foldati, che infeguivano quelli di Abner (^6); e così {z)i- i^eg.xm.^.

terminò egli la battaglia contro Aflalonne (/). Seba fi- \V l^^^^'^W'^^'
glio di Boeri eccitò il popolo a feguirlo col fuono del ^ '

^"

corno (^). Per queftà via potevafi in poco tempo adu- {ìi)t,Reg.xx, i,

nare numerofiflìma foldatefcà, comunicandoli agevolmen-
te il fuono, e paifando in poche ore da un luogo all'al-

tro
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irò in un paefe riftretto, e popolatiffimo , dove i villag»

gj erano gli uni agli altri viciniffimi , e il popolo natu-
ralmente curiofo , e amico della novità .

Oflervafi parimente, che nella Paleftina v'erano per
Segnale, e Sent,. l'ordinario lentinelle collocate fulk torri, e fovra col-
nelle nel! alto del» i- i, r i l , ,^ ^

le torri, efopvale ^^"^ ' ^^^ tonavano ^la trombetta, o elevavafi un fegno

montagne. «el^a fommità d' un'antenna
,
qualor fcorgevafi il nemi-

(a) Amos ili. 6. CO, ovvero bifognando dar cenno al popolo di prender
Si claìiget ruba m l'armi. „ Udiralfi forfè, dice Amos (^), il fuoiio del-

nonexpave/cetì&c. " ^^ tromba della Citta , fenza che la campagna non fia-

(h)Ezecf?.xxxiii. ìì "^^ tutta turbata? ,, Se io mando la guerra nello Sta^

-ì..-^,^.TerrajCttm to , dice Ezechiele (^), e che il popolo pianti una fen-
induxero fuper eam tinella , e quefta avendo fcorto il nemico, dia il fesnai
cUdium ù iHleritY^ e avvertifca il popolo col fuona della tromba-

^

foùulus terra, vtrum^ ,• , ,. 1^^ , r r •. r ^

unum de novifimìs cniunque avrà udita la tromba , e non li lara lalvato,

jMìsy^- confiituerit fé vien prefo dairinimico , dee incolpare' feiìefso. È
eumfnper fé fpecH. Geremia (e) ,, Sonate la tromba in Tecua, e innalzate

Ìr"'"!/W/Jf ^^" " ^^ %"ale a Betaven, perchè il male fi è dato a vede-

nlentetn faper ter- » ^^ dalla banda di Settentrione. Inalberavafi il fegno fo?

ram & cecìnerìt vra le montagne, e vi ftavano lunghi ftili di legno pian*

gfuccina,!!^ annun- tati a pofta , nella cima de' quali lì tirava per" Via d'una
cUverhpopulo-.aU' corda del fuoco, ovvero qualche ftendardo, che "di Ioni
diensiiutem, qnlf ^^^^ ^^^^^ vederfi . „ Voi tutti-, che abitate quella ter^
qHisilleeftJonttum f ,. ^^ . , ,. " ^ , '., ,. r i 1 r
huccin&

, ù'»orife y> ^a , dice liaia (^d): „ Quando il legno larà_ elevato lo-

obfervaveriT^vem. „ pra la montagna, e che vedrete , e udirete il fuonodel-
rirque gladiusy à^

^^ la tromba, ec. E altrove (e): j, Le corde de' voftri fe-
^ulsrit eum

^
fan. pni fono rotte .la voftra antenna non fervirà a.;niente,

gms lpfi»sfnperca~ ^
. ",. , , a rr 1 r • J 1 -n

pit euis ! » per avvertire chi è lontano. AflTalonneafpirandoalRea^

(^c)jerem.y\,x.iri nie avea fatto correr voce per tutto il paefe ^ che nel

s\Thetica langlte momento in cui aveffero intefo il fuono della tromba,
huccina, & fuper ^^^^^i fi deffero a oridare : Viva Affalonne (f) . Salamo-
Betha earem leva- . <. ^ , j\ e • ^,. . .

^' _. , ^
te •vexillum'. aula

"e (^) , e Jeu < ^) , furono riconolciuti per Re al iuon

tnaUm vifum efb
àtW^ trombe. Allorché inoltrolfi col fuo efercito Olo-

ab Aquilone, ferne per affediare Betulia, fi pofero delle foldatefche

fovra i rfionti e ai paffi ftretti , e appiccofìì il fuoco ih

fulle torri della Città (/).
Carri da guerra. £» ^^^ ^-

p^j-i^j.^ ^^\\q ^^^^ degli Ebrei tanto oiìen-
(^) i/a. XVII I. 3. ^ r

• jPr ' cy
omnes habìtdtores "^^ > quanto ditenhve . 1 carri di terrò, ovvero talca-

orbis quimoramini ti, erano una delle cofe più terribili, che nelle guerre
in terra^cum eleva» abbia adoperate l'Antichità. Diftingue la Scrittura due
r«w fuerit ftgnum ^^^^^ j- ^^p^.- ^^ ouerra , erano gli uni femplicemente per
tnmomtbus , vide- n . . j • -n • • • j j ^-^ i- ^ i" ^iV..:

èhtt , & clattgorem i^^vizio oei Principi, o de Generali : erano gli alni

tph^ audierìfìfi arma^
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armati dì ferro, che fpignevanfi contro la infanrerìa ,
(c)//^.xxxi i mj.

e vi cagionavano orr.bHiffime ftragi. I più antichi carri
]^;^}^:^:^';:^^

da guerra a noi cegniti , fono quegli condotti^ da Farao- /^^^„j.^^^,;f^^_

ne contro agi' Ifdraeliti dopo la loro efcita d'Egitto, \ lustmts^utdìUtare

fuè combattè all'acque di Meroni , aveano della caval-/<.re«,. iv. 7. Scr.

leria, e una quantità prodigiofa di carri (/^) : Equi & {i) z.Reg,xx,io.

currus immenfce multitudinis . Quei della Tribù di Giuda (§) 3- -^'^^•^- 54—

noti potettero impadronirfi delle Città e pianure
,

pet"-
/n/«j/;|" v',^,".^

J'^

che , dice la Scrittura , i Cananei abitatori di quelle Anaeavfan tefpyl

Città avevano carri falcati, ovvero carri di ferro ( e ) . ros epi tns pyrgus

Sifara Generala delle milizie di Giabino Re di Aforcon- auton,

duceva nel fuo efercito da novecento di fimili carri {d) . /uu^/^**^^'
''*

Ma la più grande armata di carri, che facciane menzion K) /W/k i.*iì>.

la Scrittura , è quella, che i Filiftei mifero in campa- (d) /«^;V. iv, 5.

gna focto Saule, avendone cofìioro fino a trentamila , e

leimila cavalli (e); fé purenon vi è falta nel numero. (e)i, Reg.xxu.^^

1 Re di Siria, contra de'quali Davide , e i fuoi Sue ^^'V'*^^^^"^^^'"''*

ce (Tori , ebbero frequentemente a combattere , facevan
"j.g^^^^^J^7j\jj"°i

confiftere nei carri la maggiore lor forza. Davide aven- da feimilà cavalli .

do prefo al R.e Adarazero mille carri (/) , tagliò le gam- Vedete il Com^n-

be ai cavalli che li tiravano, e avendone abbruciati no- ^°*

vecento, cento foli ne rifervò. Prefe pur egli altra fiata ( »• ^^'''^vi 1 1 .4.

fettecento carri (g). Benedad Re di Siria efTendo ftato /«w.^J^.Vi'g!*
vinto dal Re d'Ifdraele, che in un fol giorno gli rru- (h) 3.»?^. xx. zj.

cidò da cento mila uomini, la fua gente gli difle (h): ^5- -O" montium

GliDii d'Ifdraele fono Dei delle montagne, perciò et hanJ*!""^ ^'} ''"'"'^
>

''

HO Juperati
-y
ma mettete injieme un jecondo ejerctto dt uo- ^^^/^^^ inflaum

mini, di cavalli, di carri, in luogo di quelli da voi per- nHmerHmmlUtumy
duti , e combattete nel piano , e vedrete , che noi li vin- qtti cecìderunt de

ceremo. GÌ' Ifraeliti adunque eflendo ftati forti fovra le '«'*>••• ^ Ml""-

loro montagne, avevano in quefto primo combattimen-
^^,^^^;^^^/^;^^

to renduta inutile la forza del Sirio efercito, che con- e6r/»e^m«f fsf

.

lifteva in cavalli, e in carri falcati. Ma l'Onnipoten-

te fece vedere nella feconda battaglia data nella pianu-

ra, e dai medefimi guadagnata, elTer egli il Dio delle

vittorie, e che la fua forza non dipende da cavalli
,

né da carri , né da luoghi , né da tempi . Non ap-

parifce , che i Re Ebrei abbiano mai adoperata nella

guerra tal forta di macchine . Salanione fu il folo , che

Dijfert, Caimet Tom. IL H h h h avefTe
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aveffe un numero conriderabile di cocchjy ma egli non
era guerriero, e la Scrittura nulla dice delle militari
fue gefta.

L'origine de' carri da guerra non è ben certa. Atte-
Origine dei carri fìa Diodoro (a) fulla fede di Ctefia , che Semiramide
da guerra conduffe contro ai Battri circa mille fecento carri fai-

Bibliou Armata «^^^l*
Senofonte {b) par che dica, che i Medi, gli A-

drepaniphora mi- ^3^)^
>.

^ ^ ^^^j j ^ì Contentavano d'avere carri da guerra,
cron apolipita tot! tirati da quattro cavalli, fovra cuiftava un fol combat-
rnyrion exacoaon ^ente ; ma che Ciro cangiò quefto antico collume, as-

Cyro^a
' gi^gnendo delle falci alle ruote de' carri. Tutti gliErSi
della guerra di Troja, apprefìb Omero , comparilconò fu

de' carri : ma quefti non avevan falci , né altra cofa,

che formidabili li rendeffe . Il carro tirato da due-, o
da_ quattro cavalli, veniva falito da un'Eroe, e i de-

ftrieri erano guidati da un guerriero atto ad attaccare^

a refiftere, e a combattere. Dario Re di Perfia adope-

{c)^lnt.cmt,l.ùt, rò macchine fmiiglianti contra AlelTandro (cr). Mitrida-
iéfDtoàorA.\T, te aveane nei fuoi eferciti. Il Grande Antioco fé ne pre-
{\)veget.lìh,i,c.r^, ^^l^g contro ai Romani (^); e i Galli ne ufarono contra
it)Frmnn.(lraug. di Giulio Cefare! (e). Gli antichi popoli della gran Bre-
^•^- ... tagna (/) aveano parimente de' carri da guerra: ma non

^£alTLthms\ ^°' fefoflfero armati con falci. Aleffandro Severo ig) at-

«^ cimu pr&ltitn- taccò Artaferfe Re Perfiano , che aveva fettecento ele-

tur.Honefl'ioraurì. fanti, e milleottocento carri falcati . Tutti quefti efem-
ga-^ clìentes fropu-

pj ci moftrano l'origine , e i progrefTì di macchine co-

Vf)^ LamPrid. in
^^.^^^ terribili, di cui pofcia traicuroffene l'ufo, xome

^/^_y,
* di troppo imbarazzo, e foggetto a funefliifimi inconve-

nienti,- mentre fervi vano ben fovente contra quei m^-
defimi, che gli aveano preparati.

•— . .
La forma di carri si fatti è affai varia, e trovanfene

Defcneione dei
j^oltiffime defcrizioni diverfe. Diodoro cosi rapprefenta-

csrri da guerra. r //n ti • j- • r j > j ^it u
(h)Dicd6r.li&.i7. ^^^^ i'^) '

ìì -"-^ giogo di cialcuno de due -cavalli ,
cne

„ tiravano il carro , era armato di due fpuiitoni lunghi

5, tre cubiti, che s'avanzavamo contra la faccia del' ne-

5, mico. All' affé della ruota ftavano incaftrati due altri

.,, [puntoni rivolti verfo la médefima parte dei primi,

i, ma più lunghi , e nelle lor punte forniti di falci,

(i)^«/»r.e«rr,//^.4 I menzionati da Q. Curzio (/) avevano unq[ualche dipiìi

dei teftè divifati. L'eftremità del timóne -era armata di

picche, con punte di ferrò. Il giogo teneva da due lati

tre fpezie di fpade, che fpuntavanoinfuora-. Tra i razzi
-—

. ... delle
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delle ruote erano collocati parecchj dardi , che pure

{"porgevano in fuora, e il cerchio efteriore delle mede-

fime ruote era guernito di falci, che sbranavano quan-

to mai da effe incontravafi . Offerva Senofonte (a) ,
(,^)Xen»phonJ.6*

che fimili qualità di macchine erano montate fopra for- Q"'''P^^' à' hk i.

tiffime ruote, e attiiiime a reliltere a tutta la violen-

za del moto , che dovevan foffrire . L' affé era più lun-

go del confueto , acciò il carro foflfe men foggetto a

dar volta. 11 fedii del cocchiere era una fpezie di pic-

cola torre di legno, ma ben falda, e alta a proporzio-

ne quanto colui , che vi fedeva . Il cocchiere era be-

niffmio armato, e tutto il fuo corpo, fuor che gli oc-

chj , flava coperto di feiTo.

Siccome i carri da guerra erano montati fopra quat-

tro ruote più forti e più larghe di quelle de' carri co-

muni, potevano altresì caricarfi di motti uomini arma-'

li di frecce e di dardi , che di lì vantaggiofamente
combattevano . V erano altri carri , ma voti ; ftando

folianto fopra ciafcuno de' due cavalli bardati , un ca-

valiere armato , e in modo acconcio di ben combatte-

re (ò). Altre volte avevano un cavallo, e un cavalie- ( b) vide Ltl>eU. de

re. Quefti carri non confiftevano che in due ruote q Rep.Bellìc.iJofi^No-

ìxn affé, forniti di falci e di fpade , che ritte fporge- ^''"^^^*''"

•

vano in fuora. Le falci incaftrate nell* affé giravano

per via d'una molla, e diilrtiggevano quanto incontra-

vano nella sfera del lor movimento . Eravi tal fiata

delle fcuriade, che effendo moffe da certo ordigno con-
gegnato nella ruota, rifparmiavano al cavaliere la fati-

ca di fruttare i cavalli.

Da quefte defcrizioni può giudicarfi la flrage , che tali

macchine cagionavano nelle battaglie , avanti che uno

fi foffe premunito contra della loro rapidità , e violenza

.

Ne fa Lucrezio una elegante defcrizione ; e per confer-

mare il fuo fentimento della divifibilità dell'anime, ri-

crefce il muovimento delle membr^ tuttavia palpitanti,

che confervano qualche retto di vita , ancorché feparate

dal corpo dal tagliente di quelle falci ; mercecchè effen-

done avvenuto sì velocemente lo fmen^bi-araento , l'ani-

ma diffufa in tante parti diverfe non potè , fecondo

lui, con ugual prontezza difgiugnerfene (e). (e) Lucyet.de Rer.

Fàlciferos memorant currus abfcindere membra ììat,Ub,i'

Sape ita fuétto permixta ciede calentes ^
Hhhh 2 Ut
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Ut fremere in terra 'videatur ab artubus , id quod
I)ectdtt abfcijfurn , cùm ìnens tamen , atque homi-

num vis

Mobilitate mali, non quit fentire dolorem

.

Et caput abfciffum , ealido viventeque trunco
,

^ervat humi voltum 'vitalem, oculofque patentes y

Donec veliquias animai reddidit omnes.

Puà vederfi ancora il Comento lui primoLibro dei Re.
Cap.xi,ii. verfetto 5.

' 7" 7" ~ Adoperavan gli Ebrei nella guerra V armi médelìme
Armi degli Ebrei

. (lei |qj. convicini ; efìfendo armati di fpade , di dar^

di , di lance , di giavelotti , d'archi , di frecce , e

di fionde : portavano altresì l'elmo , la corazza , lo

feudo , t; i eofciali » La più compita armadura , di

cui ci parlino i Libri Santi , è quella di Golia . Sic-

com* ella era ftraordinariffiraa , sì per lo fuo pefo, che
per la fua grandezza ^ ci venne con tutte le fue ^a.Yiim

f^\v»/rr^^:.v,. colarità accuratamente defcricta . Dee in generale of-

mel.verho^ JE:^. JEi lervaru , che per lohto erano 1 armi di rame ; e Cd^^

pfo ferro cApit acci' de in acconcio di addur qui qualche prova contra co-

P ypojfqua^n ferr-ea loro, i quali vogliono ,. che il nome di bronco , nelle
^rm^m,é/uejfecji.

defcuizioni delF armi , fi prenda, o per metallo in gè-

meùmr ctim- Jrel n^rale , Qvvero per il ferro, e per l'acciajo . Si con-

folum obtmerent . ^fefla {a) , che il nome di ram& fu talvolta pofto per

, il ferro, ma ciò è avvenuto , dacché il ferro , e l'ac-

Rame impiegato in ciajo fono divenuti più comuni , e che cominciofli

ferearmi., a fare con quelli metalli ciò > che prima li faceva col

( b ) Hefiod. Opera ^^^"^^ »

&dies. Efiodo nella diftribuzione da lui fatta delle prime età

Xis d'in chalcea ^d mondo dice, che l'età dell'oro fu la prima, poiquel-

ch^? ^^If^" la dell'argento, indi quella del bronzo-, e finalmente quel-

jcoi ^

"
la del ferro. Parlando dell' età del bronzo afiferma, che

ehaleod'igrazon- non falò l'armi, egli ftrumenti del campo, ma le cafe

don,meland'uc ancora eran di bronzo
, perchè, non aveali per anche l'u-

efce Gderon. ^Z»- ^q del ferro (b).. Proclo uno de' Comentatori dei pre-

T/T^t, I u. Idto Poeta (e) oilerva, che nel principio aveano. per in-
10 ciiaico ecnron-

^ . .. ^ ^ •" i- a:, iii
do OS ro fiderò durire il. rame una cerca temperatura, che rerndevalo aN

prosgeoiianDia trettanto duro e faldo, quanto il ferro: ma eììéndofi per-

tinosjBaphistoa Juta. tal tempera, bifognò fcrvirli del ferro per la guer*

/4A rl^j'^'r.^n fa, c pcr il lavorio delle terre. In fatti coniervali tutta-

nard. de Mmrfau- "^^^ qualche arma antica di rame , d una tempera tanto

^en. Dìarjra/icc.f. dura quantQ i'acciajo C^); 6 pa^rimente chiodi di bronza

d*UI3A.
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d' una faldezza eguale a quella del ferro . Si fono tro-

vate ancora cefoje di bronzo atte a tagliare le piaftre

di rame (a) . Si hanno chiavi , piatti
,

padelle , taz- (or^Flamln. vacai

ze , fcaldavivand^ , coltelli , fcuri , ferri di picche ,
ap^deimiemcxt;

e cento altre cofe di sì fatta natura , che fono d' un

faldiffimo bronzo ./Neil' opere dell' architettura non *
favafi regolarmenfe ferro, ma folamente del rame, non
confumandofi queilo sì fàcilmente dalla ruggine , come

il, ferro . Gli archi , la cui temperatura doveva eflfer sì

buona , facevanfi altra fiata di bronzo , che oggi fi

fanno d* acciajo .

Stima Lucrezio (^) , che. V oro , e l'argento fieno i (h) i^creu lib.^

primi metalli., che fi trovaffero , e s' adopraffero per

Tarmi , e p^r gli altri ftrumenti , e che fuffeguente-

niente venifìe ufato il rame , e, in ultimo il. ferro:

Pqjleiior ferri 'vis e/i , arifque reperta ^ \ ; ";*^.*y;'/^

Et prior aris erat
, quam ferri , cognitus ufus-r'

'^^ <^ '^*-

Venne a poco a poco
,
preferito il ferro , e non par-

loffi più d" una falce di rame-y fé non in fénlo fcherne-

vole: .' V

Inde miitutatim procejjlt ferreus enjts
,

Verfaque in opprobrium fpecies ejl falcis ahena

.

Gli Stregoni fi fervivano d' un falcetto. di rame per co-

gliere r erbe loro al lume della Luna ,

Falcibus & mejfa ad Lunam quaruntur ahenis

Pubentes erùie (e). (c}Vìrgtì, JEneìé^,

E Servio nota , che anticamente nelle .cofe ..della ReH> ^.'in'^T -jìs .'Jf^\(i)

gione fi valevano più tofto del bronzo , ;che d* altre "- ^^
'

"'"

materie, e che in Roma erafi confervato il coftume di

non tagliare i capelli ai Sacerdoti di Giove , fé non ?*ÀV(fn)
con ceioje di rame . Fa quefta offervazione fulle feguen-

.ti parole di Virgilio , che defcrive il Teaapio fatto

fabbricare da Bidone in Cartagine (d) : {à)vìrpLmneìd.si,

JErea cui gradibus furgebant limina , nexce

JEre trabes jforibus cardo flridebat ahenis é : ;:

La foglia , le fpranghe , gli arpioni , e le lamine che

coprivano le porte , erano di bronzo . Quel che a noi

ci rimane degli ftrumenti de' Sacrificj dell' Antichità ,

è di rame : e cade in acconcio di notare , che Mosò
adoperò il bronza ,

1' oro , o 1' argento ne' vafi del Ta-
bernacolo , come pur Salamone in quelli del Tempio .

Parla in quefto luogo Omero dell' armi, e degli ftru-

.

' menti
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menti del campo , la cui materia era di bronzò : de-

(a) Homer. lliad. fcrivendo per efempio un carro {a) , il cui affo €rà di

?L°-J' t t V ferro,, e il cerchio guernito di bronzò . • >
•

phi thoos Baie i
Cagiona polcia dei loldati

, portando gh' "uni' armi di

campyla cycla . rame , e alrri di ferrò (^) . Afferma Erodoto {e) ,

Chalcea, octanima che appo i Maffageti non folo 1* accette , ma le picche
fidereo axoni am- a-jicora , i turcalfi , le azze, erano di femigliante metal-

• ^
'Lt^r invn<.r

lo - Dìfcorrc;, Senofonte {d) di sì fatte qualità di armi,

then chakeaepi- ^^crertando- che 1 Ferliam portavano elmi ed usberghi di

fiotra. bronzo . Favella : Alceo (e) delle fpadb' , e dei (Calzari

(b)Alloimencha!- dell'- iftelTa materia. Filippo Re Macedone volendo afti

^l^S^'''^ àsxQ'^QV àhj02\oùt 2i collocare una ftatua d' Ercole ful-

(c)Hered.ltb.i.c.^^^?^^'^^^ ^^^ Daftubio (/) ,
gli Sciti gli fecero intèn-

2f. dere , che potava inviarla' loro , che 1' avrebbero dédi<-

ià)xenephon,Lj.c2Li3. j che fé poi aveffè voluto ergerla contri- lor vo-
cyyopdd.Vide eun-

g]j^ ^
|' avrebbono fufa per armarne le lóro frecce . Mo-

/e) ApudÀtLaT ^^^'^ finalménte Virgilio tanto foverite il bronzò , co-

if)jujlin. Iìé>. IX. ^^ ^^ materia dell'armi, che fa di meftiero chiuder gli

lg)^neid. VII. occhj , per non ravvifarla nelle Tue Poefie (^) :

lEratieque micant peltte , micat cereus enjìs

(h) .mneld.Miu £ altrove (/&).

..... Fluit as rivis' y'amique metallum
'^ > VulnificMfyue calybs vajla fornace liquefrit .

La Scrittura non è men chiara , ed efprefla de' pre^

fati Scrittori, parlando di porte, e chiaviftelli di bron-
(i) j.Rf^.iv. ij. zo (O , di elmi , d'archi , e di feudi dell* ifteffa ma-
(k)7o^. XX. 14.P/. téfia (A) , di legami , e di catene (/)-, d'affi , e di

XVII 3j.3.-R<'^.iv. fuote {m) ; e in fine di calzamenti di bronzo («) . S'

V\\ r»
•

/
^^^^ aveffe voluto dinotare il fèrro , o 1' acciajo in tut-

(m)2.Regvit!'20. ^^ i fopraddetti luoghi, perchè adoperare la parola di

(n)D^^.xxvi'ii. i^me , avendo termini proprj per fignificare il ferro ?

iS. Se non iì.-trovaffero quefti termini , che in poetici com-

ponimenti ,
potrebbe crederfi , che per una figura di

difcorfo , o per licenza poetica aveffero gli Scrittori po-

llo un metallo per un altro , e il bronzo per metallo

3 ri:- generale ,' Fotrebbefi perdonare tal licenza ai Poeti

prolàni . Mavehe nei Libri 'Stòrici della Scrittura, in

una narratzióne femplice , e fenza figura , fiafi dai loro

Scrittori prefa fimile libertà
,
quello non potrà perfua-

derfi ad alcuno . Convien dunque pigliare fecondo la

lettera 1' cfprelConi ddh Scritttìrà j, eSe ci defcrivona

armi 4i bronzo o ài rànic ^ '^11"-'^ o..^.;-

. 'Jijtii Scèn»
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. Scendiamo ora ad ogni fpezie d' armi in particolare. ""^Ts^^dlT
La fpada è la, più rimarcabile . Gii Ebrei -portavanla (a) iyw/.xliv.

cinta al fianco (a) : Accingere gladio tuo fuper femur (b)c/?»r/V. m.S.

tutim . Il letto di Salamone era guardato da feiTanta de' (c)1'a-o//.xxxii.,27.

più valorofi d'Ifdraele ,
tenendo tutti la fpada ^l^^^' rfZ' ^tle'^Z

co (ò) . .E parlando Mosè ai Leyiti dopo 1' adorazione /,,a^*^, redite de

del vitel d' oro (e) : Cinga ognuno , dille ,. ìa fua fpa- porta u/^ue/ìdtor^

Ja. -al fianco , e uccida tutto ciò , c^e incontrerà da una '^^^ P^ medium

parte.: del campo fino all^'^altra , Noi cónohietturiamo ,
caftrorum

, é ceti-

che la portaliero ordinariamente dalia parte Imiltra, ve- trem &amicutn»
nendo notato di Aod , che tolfe fotto i fuoi abiti un érpoxìmumfuum^
pugnale dal lato dejìro (d) ., Oltre la fpada portavano (d)/«i/V. rii.26.

ancora alla, cintola un coltello , o una daga in una ^'"!^^"^^^^y^^'

guaina© in un aftuccio. Efaù andando a caccia, pofe il
>^^"^^f

^ ^^

ino coltello a canto il fodero, della fua fpada (e). I.fol- {e)Genef.xxyii.i.

«iati Arabi portano anche pr.efentemente una fcimitarra (f) Roger. Tene

al fianco , e una daga , o cangiare , o bajonetta alla Sainte l.zj;.i.pag,

cintola («/). I foldati Romani , e quei di Perfia por-l/^». & les auttes

lavano il limile (^) . Omero rapprefenta Agamennone,
.. ,.

- r'

che mette, mano -ad un rcol teli© , che ftava lémpre pen- ;, ; X-!\oT--.
dente appreffo alla Tua fpada {h), -yw'.-.. : i . ;

La cJntuija, militare da cui pendeva lavfpafdaj e fBpra Armacollo, o Petu
la 'qilale poaevafi il brando , non. ifcendeva dalle fpal- «baglio.

Je, ,. come .quella degli antichi Greci; ma pofava km' ^èvid.LypfdeUiU

.plicemente Ibpra i reni (i) • Ordinò Neemia a tutti ^J^'5-^^^h-Z'&

quei U-, che. travagliavano alle muraglie di Gérofolima di X'!^) Homer.iliad.^.

^tènere la fpadarral fianco i Gladio accinóiiisi renes.iL,^ ar^ Atrides d' cry-

macollo era comunemente preziofo , e regalàvafi tal voi- ^amenos chiirefti

ta per ricompenfà ai più vàloroii' foldati . Gloriata do- "^^i^^^^an,

rò a Davide il fuo pendaglio (^) . Gioab diffe a colui, mega^^'cSlconVca
che aveva veduto- Aflaionne- 'ad un albero appefo : Setu aorto.
/' avejfi trafitto t* avvei'donatjo dieci JìcU.y' e un armacollo {l). (>) *• ^^S' xx. 8.

Giob efaltando la grandezza ,6 la pofìanza di Dio dice ,
^ «.^/'/''•iv. i«.

eh' ei toglie 1' armacollo ai Re , dando loro ana cintura ^^Jv n?'"**^*
di corda (w).

^
•; M i/ u dlì {^s)\'Reg,xyixu^,

La lancia , la picca ytilr dardo o giavelotto eraiio^I- T r-rr
—

"f;

—

\ • j- • j 1- 1-1 • -1-.° 11. 1 Lancia, Picca,Dar-
tresi armi ordinane degli Ebrei . Era la lancia un le- do,Giavelotto.
gno armato di ferro o di bronzo , d' una groffezza , e (l) i.Reg.xviij^

d'jun pefo proporzionati alle forze di colui, che fervi- (m)/o^ vii. 18.

vafene .'Quella di Golia era armata di ferro , e pefa-
^^^f^»^/'i^^^d'/-

va facente fieli («) . Quella pure d' un altro Giga'nte, ^l''^/::!;:^:'
nomato JesDibenob j era della fteffa materia , ma pefa- MuReg.xyu.j.

va
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{&)i^Keg,tiUi6. va folamente trecento fidi (a) . Portava Saule ordina»

riamente una lancia, ovvero un' afta, o pure uno fcet-

tro , come gli Eroi dell' Antichità, e tentò più d'una
fiata nel trasporto della fua fmania'di trafiggerne Davi-

\h) j.-Reg.xviix. de {h) . Scagliavafi il dardo, e la lancia contro al ne-
'° '^' mico , e fovente prendevafene più d'una per mano :

Gioab
,
per efempio , ne pigliò tre per trafiggere Af-

(c) z.Reg. \iiiu falone appefo co' fiioi capelli alla quercia (r) . Ave-
^^' van gli Antichi una fpezie dì dardo attaccato a unco-

<d) VedetéOracrò
l'^ggi^o^o , che lanciavafi contro al nemico fenza ab-

Jliad.Ko.z...... bandonar la coreggina (d) . Non fo fé Davide abbia

Ancylotczon .' voluto dinotare quefii'arma fotto nome di fpada nei paf->

Xencphon Ub.-,é' fi feguenti <e.) : La fpada dì Saule non ritornò mai a
i^Je Exped.Cyri.^

i;of« . E altrove ({} : Se non vi convertirete , // Sipno-

7,ìnAlcides.
* ^"^ lancerà cantra di voi la fua fpada. Il nome di fpada

{ty%.Reg.i,%z. era -generico appo gli Ebrei.
GUdius Saul non Un'altra forta di frecce, che cofiumavafi anticamen-
ejlreverftismahis. ^^ alla guerra , era quella di cui parla Stazio in quello
•(t) p/»/w. VI 1,13. ir / \

Nifi converfifueri^ V^^^^ S^-/ ' ^^
, . . . ^ n

tisygladtum ftmm Sptcufaque , & multa cnmtuvn mijfìle Jiamr^a ,

'vìbrahh. E Virgilio (/^) :

Cg) sratJì}.^.Vide Jamque faces , & faxa vólant
, furor arma miniflrat .

^bLÌo^'^'°'''''^'^'
Erano dardi accefi , e impiaftrati di pece , e d'altre

eh) Mn'eid, materie combufiibili , che fi -lanciavano contro aL ne»

(i)DaCange,No- ^co . Videfene ancora 1' ufo, non è gran tempo, ne-

tejfurl'Hiftoirede gli afFedj delle Città (/) .La Scrittura ci fa credete ,

^•?f°-'^'P"-^°^"" che Smacchine fimiglianti non foffero incognite agii E-
*

brei : Il Signore Jìa in atto di fcocdar /' àrCo fuo cantra

( k ) P/«/. VI 1.

1

4. i^i vùi , dice il Profeta {^) ; égU V ha tefo , e vi ha
Chitzaf ledhole- ^oy?o Jìrumenti di morte , accefe faette . E àkrOvC (/) :

{V\pJi
' L^ frecce ^ o i dardi del Gtffrriero fono aciKte, con arden-

\m) vide Halme. *' carboni, E fovente i Profeti chiamano lampi, le frec

111,2. é* P/alm. ce del Signore (m) , come per ailufipne ai prefati dardi

XVII. 15. accefi e fiammeggianti . Le lampa'di , o lanternoni ,

(n)Judic,viUi6.
j;}ie Gedeone portò contro ai Madianiti (») , e la fiam»

ma delle quali fé' nafcondere in certe urne , o brocche

di terra , finattantochè non fu vicino al nemico, pof-

_<___ fono riferirfi a ciò , che poc' anzi dicemmo.
Arcdj Frecce,Tur- L' arco , le frecce , il turcafìb , trovandofi frequen-
"^°' temente nei Libri Santi , fegno è , che gli Ebrei non

avevano armi più ordinarie , né più comuni : fono sì

cognite , che non ci '^fomminiftrano veruna confiderabiie

offer-
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^

ofiervazìone , e fingoiare agi* Ifdraeliti . L' arco , e il

turcafìb erano per foJito di bronzo (^); chiamavano un'ar- {^) Pfalxru.joh,

co fallante , e che non coglieva , un arco bugiardo (ò), o f'^'J'f

ingannatore. Dicevano calpèltare il luo arco per tender-^ "^ •*

lo; attefo che montavafi fulla di lui punta per piegarlo .

Si efercicavano ancora fuori della Città a tiraci' arco con-

tro a certi berfaglj , a bella pofta difpofti (<:) . Oggi pure (e) i. Reg.x-x.to:

è un conlueto eiercizio in Oriente, avendo una Ipezie'di ^ Jerem*,TMm.

poggio dì terra, che proccurano di tenerlo umido alquanto,
"'*'^** «» x^rn/

acciò la freccia pofTa entrarvi, e ficcarvifi . Gli Ebrei era-

no peritiffimi arcieri, elTendo il dardo utìa delle principali

loro armi . Davide loda Gionata della fuamaeftria in tirar

.l'arco (rt? ) ; dicendo , la fua freccia non ritornò in dietro , liè (" ) *• ^^S*"^- ^2"

fallì mai colpo .• Sagìtta ]onathce nunqu^m rediit rety^rfumi
, _^

Era la fionda in ufo , ed in pregio appo gli Ebrei Fionda,

quanto , o anche piti, che in verun luogo del mondo.
Noi troviamo nelle loro Storie in quefto genere colpi

maeftri
,
più ftupendi di quanti mai fé ne leggano ap-

prelfo i Profani , Ben fi fa la gloria , che fi acquiftò

Davide , non avendo per anche veduta mai la guerra

,

né maneggiate armi , allorché fìramazzò con un colpo
di fromba il Gigante Golia , eh* er^ il terrore di tue-

'

to Ifdraele . Parla la Scrittura della deftrezza dei Be-
niamiti nello fcagliare la frombola in una foggia veri^

fimilmente. efagcràta, ma die ha il fuo fondamento nel

vero , allorjchè dice (e) .,> eh' erano tanto ficuri del Iq^ C'^) J"^"^'^^' ^é»

colpo , che davano a capello ,. óve volevano cogliere;

aggiugngndo ancora che adoperavano egualmente tanto

la f?niftra quanto la deftra lor mano. Può vederfi ciò

che da noi è ftato oflervato nel Cemento in quello luo-

go , Judic, XX. 16. Nota altrove la Scrittura i(/) , che (0*'^'^'''3fiir.^»

vennero a Davide , mentre che dimorava in Siceleg

periti tiratori di fionda , che fcagliavan le pietre con
tutte due le mani . Vakvanfi della fromba tanto nel-

le battaglie. , per combattere da lontano
,

quanto ne-

gli alTedj
,

per tenere indietro di fopra le mura gli

affediati (g) . Facevano i Re nelle loro Armerie prov {g) ^,RegA\ì tt,

vifioni di fionde , come d' altre forte di armi (h) . (h)2.P^r.xxvi.i4.

Io non iòn ben certo , fé gli Ebrei avefTero una fpe-'
Corde per tirare a

zie d'arme offenfiva, che offervafi appo eli Antichi- di-
^'.««"errare il ne-

j T-« 1 1 • !• 1 • • • mico.
eendo Erodoto (/) che 1 popoli chiamati Sagarct , non /;) Heródor, lib.7.

avevano armi di ferro , né di bronzo ; ma certe corde e. 85.

DìJfert.Calmet Tom.lL liii difpo-



/i8 DISSERTAZIONE
dirpofte in laccj , o nodi correnti , che gittati al collo

degli uomini , o de' cavalli , tiravanii verfo di loro
,

e gli uccidevano. Altri fi fervivan di reti, che buttate

ibpra dei loro nemici , *'tro efie tutti V inviluppava-

no , né potendo difenderfi ^ lì atterravano . I Perfia-

ni , e i Greci , e gli Alani tenevano sì fatta maniera
di combattere. E Pittato, uno de' fette Savj della Gre-

(i^tien.l. i.vlde cja , forprefe in quella guifa e vinfe il fuo nemico (a).
Notasineumloc. La, Scrittura . ci fomminiftra alcune efpreffioni , che in-

finuano 1* ufo medefimo infra gli Ebrei . Parlando Eze-
{h)2zech.x\x.i^. chicle di Sedecia (by dice * lo Jlejt la mia rete [opra di
XVII.2.0.XIX.8. ó* ^^^- . g fervefi frequentemente dell' iftefla efpreffione .

XXXII. 3. o* XVII.
^^gìona non di rado la Scrittura delle reti , che fi ten-

deYanx) agli uomini, dei laccj e nodi correnti, che per
,. i! prenderli lì nafcondevanò ; e delle foffe cieche per far-

veli cadere . Tutto quello infinua , che allora fi face*

va la guerra agli uomini a un dipreffo come alle beftie

,

e che s' andava a caccia degli uni , come dell' altre .

L& funi de peccaton mi hanno inviluppato ^ diceilSalmi-

(c)PA/.x.cxviii. ila (e) .-e altrove (d?) . „ il Signore farà piovere fo-

61. Funes peccate-
^^ pra i nialvagj una pioggia di lacciuoli » E in un al-

rum circumplexi
^^ ^^^ ìuogo (e) .* „ Le funi del fepolcro mi hanno ih*

fuper peccatòresla- j, ci, che infidiavano alla mìa vita. Finalmente.- „ Il

queos. „ peccatore è caduto nella foffa che .fi è cavata (/) .• „
(e) p/^/. XV li. 6. Scavarono coftoro una foffa dinanzi a mie , e vi fbno

;:xrr;r. ^^ (^ke ma ^h) .u^^^nto & /„/., . /. ...

(f) P/a/. VII. 14. t:S cadono /opra dt voi. \ Cht fuggirà lo Jpavento , caderà

Ineldit in foveam nella fojfat e chi eviterà la fojfa ^ darà iiella rete . Rin-
quamfecit, faccia Geremia {i) agli Ebrei d'efferlì trovati tra loiro

iz)Pfalm.h\up. ^ j^ empi* che telerò lacci aeli uomini in quella gui*
Foderunt ante fa- , ^

1 V 1 i' ir i. ^ r '°
ciemmeamfoveam, ^^

,
,che fi tendono agli uccelli , e che telerò reti per

é* inc'tderunt in Cogliervi gli Uomini % Vi fono cento efpreffioni di fo-

eam. migliante natura ." è alcuni Eruditi prendono fecondo
(h) //-a;. XX 1.16.17,

là lettera ciò ,,,ehe Ila fcritto di Nembrot ^ eh' era un
\ )j rem,

. .

-^qJJ'^^^q
Cacciatore avanti il Signore , cioè , un Tiran-

no , e un Cacciatore di uomini , Tefeo , al riferir di

Plurarco > ammazzò uno de' fuoi cacciatori j che prendevano

gli uomini a certe tagliuole
,
piegando i rami degli albe-

ri lungo la ftrada , e nalcondendovi il laccio.

Scudo. Lo feudo è una delle principaliffime armi difenfive .•

e gli Ebrei hanno da quattro termini differenti per divi-

fatlo;"
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farlo; ma è incontraftabile , che termini tali non figni-

ficano tutti affolutamente la medefima cofa, paffando tra

i varj feudi qualche diverfità , o nella materia , o in-

torno alla forma . Qiiello che Golia portava fopra la fua

fpalla (a)je quello che Giofuè alzò come un contrafsegno (a) i«l?'?i. xvm*
nella giornata òìM (^), fono chiamati Qbidon. Sidubi- fSsjf' y
ta molto, fé quello termine fignjfichi uno feudo . Ve- ^

y«f »i
• •

cfete Giofuè ili. i8. Giobbe xìi. 20.

Quei, che Salamene fé' fabbricare, e coprire di plaflre

d' oro.^ e che confacrò nel Tempio (e) , fono dino- (c)3.R<f^.x.!6 17.

minati Zinna ^ diverfi dagli altri feudi fatti pur fabbri-

car dal medefìmo , e coprir d' oro , nominati Magen ,

che è il nome più ordinario dello feudo . Par che di-

ca il Profeta , che Zinna involgeva , o coronava quei

,

c/ie lo portavano .• Ut fcuto bona voluntati tua coronafti

nos {d) , Quafimente come quei larghi feudi paragona- (d)P/«/.v.i3.Kàt

ti da Omero ad una torre , e ai quali dà per ordina- innch vatzon-tha-

rio r epiteto .• di coprir f uomo da capo a pie, E quel- S^"^""*

li di cui dice Virgilio (e) : (t)VlrgìL mneìd.x,
..... Clfpetque fub orbe tegunt

,

Parlando Amos (/) agli Ifdraeliti , diffe loro da parte (f)^»?0Jiv.i. Ve-

di Dio , che erano come tante vittime ingraffate pe'fa- ".'^'^ ètchem bet-

crifìzi , e che faranno tagliati a quarti , e portati fopra
2'"""^^^»

gli feudi , e cotti nelle caldaje . Virgilio fa (g) "^noL- (^)vìrgil',Mnetd.xì

re da molti uomini il corpo di Fallante l^ra il proprio

iuo feudo .•

, . , , At focii multo gemitu lacrj/mifque

Impofitum fcuto referunt Paitanta frequentes ,

Racconta Tito Livio (/^) , che affegnoffi alla feconda {h) Lìvìus UKi,

fquadra de' foldati Romani lo feudo, perchè non aveva-

no usbergo , acciò quello ferviffe loro , e di feudo, e

di corazza , che ad eflì mancava .• Ut fcutum ,
&" cly-

pei ,
Ù' lorica loco ejfet , & toìimi corpus protegeret .

Il SaJmifta diftingue Zinna , da un' altra forta di ro-

tella , da lui chiamata Saharah (/) , verifimilmente 2i ^i) ffalm.xcx .
^i

cagione della fua figura . Significa Saharah la Luna ; e Tzìnnah Vefoche-

Virgilio dà alle targhette dell' Amazzoni V epiteto di "^ ^miltho.

Lunate, cioè fatte a guifa di Luna falcata (^). {^k) Mneid, il

Ducit Ama^pnidum lunatis agmina peltis

.

La materia degli feudi era il legno , o il vimine; il

cuojo, ed il metallo ferviva lor di coperta , o femplice-

mente córi-effi venivano orlati, o vero abbelliti . ll'aiaC/) (1) //<?/. xx 1.5. r«

^' liii z parlan- ^'
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parlando ai. popoli ;- che dovevano difolar Babiipnia ,

diffe. loro : Jll^^atevi -, ungete i vojlri feudi : il che non
conviene , che a feudi coperti di euojo . E il Salmifla

(a)P/W.xIv, ao. (^a) : Il Signoye romperà f armi , e abbrucerà gli feudi .

Salamone fece formar degli feudi coperti con lamine

(h)^.Res.x. 16,
^' o^'° (^^5 ^ Robaamo fuo figliuolo fecene coprire di

(e) 3.iie^.xiv.i7. bronzo (<?). Parla .Naum dello feudo dei prodi guerrie-

ra ) isr^^«»? n. 3. ri dell'armata Caldea , ch.Q era dipinto di roffo {d) ^ ov-
Maghen gebbo- ^^^.^ coperta di fansue , oiufto il Tello Ebreo ; o fi-

,theu meuaadam » 7 / 1, r -n ° * ^^ r
'hìypeus fertium «- "almente- , che staviilava e appariva tutto iuoco^ come

j«i ;^»/V«j . Vulg. quello menzionato da Virgilio {e)-.

{e)Virgìl.Mneid»x,
, Vafìos umbo vomit aursus. ignes

^

Si teneva, lo feudo colla mano finiftra nell* atto del

combattere; .ma in marciando portavafi fopra la fpalla.

Un la?go feudo di bronco copriva il dorfo a Golia , allorché
(f)i..i^^.xvii6. inoltroffi ad infultare l'efercito d'Ildraele (:/) , Gli A-

rabi tengono- anche prefenteraente i loro feudi alla fpal-

(g) le Pere Roger, la y. appéll ad un careggiuolo (g) . E* antichifììmo sì

Voyage de la Ten;e fatto coftume , come vedefi in più luoghi d' Omero .

Saintc, pa^.
2. S9. AsgìuRne Erodoto (bì ^ che altra fiata chi ìl ferviva

j j^
à^ììo feudo, lì portava attaccato a de coreggiuoli pen-

dente al collo , e dietro alla fpaila man-ca ; e dai Ca-

rj , die' egli , vennero- appofti gli anelli agii feudi , a
0,Homer.Hlad.2o. fin d' imbracciarli . Ci deferi ve Omero (/') lo feudo
-•• A'utarapo- j- Patroclo portato fulla fpalla . I foldati Romani di-
iiion Alpis syn te. • • ry- • • n. r i 1

• r 1

lamoichomaepefe nominati Tnar; , «avano fotto le loro infegi^e con lo

termiefta. Icudo in iulla Ipalia (k):. Tnant fubvextlUs confidebant

lv.)LiviusUb.si\. fmiflro crure pprre5lo^
, fcuta innixa humeris ^ &c. Gli an-

'

tichri popoli di Luiìtania j portavanli parimente fopi^a

la. fpalla , rpà pendenti davanti «

Elmo. L'^elmo de' foldati Ebrei , come della rpagglor parte

(1) I. Rfg-.svii.f. 4egli altri, popoli,; era, di bronzo
;

quello- di Golia (/),
2m)i.i?.f^.xvii.39. e di Saule (w) erano dello (le ITo metallo. I foldati d'Ai>

tiocò Eupatore appo i Maccabei , ne avevan, di fimi-

(n),i,.M<ic^»v. 35. li («), e Polibio parla degli eirai come fé. generalmente
ì:9' foffero flati di rame . Potrebbero qui riferirfi molte cofe

intorno alla forma , e alla materia degli elmi antichi,

^_ - .. ma non vogliamo dipartirci dal noftro foggetto,

Corazza di metal- La corazza ci^JrimnHniftrerà più larga materia. ,
par-

^-''- landone- in riiolti liioghi la Scritxura . Ve n'erano di

qualità differenti ,• alcune di lino, o di cotone, o pure

4i lana battuta, a foggia cU feltro ;
1' altre dimctallo ?,

/ '

'

cipè 3

/
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cioè , di ferro , o di bronzo , e quefte pure erano tra

di loro diverfe, in quanto che alcune erano compofte

di varie fquame , o piàftre accomodate e diipofte T une

fopra dall' alerei, a un di preflb come le fcaglie del pe-

fce : erano poi l'altre propriamente quel , che noi ad-

domandiamo giachi . Finalmente talune erano formate

d'uno, o due pezzi di bronzo o d'acciajo, che abbrac-

ciavano il petto e il dorfo. Parlaci la Scrictura di tut-

te cotefte forte d' usberghi . Golia aveva una corar^
di' fquame {a) , giufta. la forza dell' Originale , cioè ,

(a) i.2i'?f.xvri. 5^

compofta di più lame di bronzo , e di ferro , che paf- ^^^^'^°" ^"'"^"

fando a traverfo 1' una fopra dell'altra, formavano in (b) vide
, fipiacer,

tal guiia una fpezie di tefìfuto di ferro , e di bronzo Heliod. Uh. 9. JE-

(ò) ,. che avea qualche fmiiglianza con le fcaglie del thiopic.érAmmian»

pefce L Vogliono altri , che l'usbergo prefaco foffe a
^^''"^l'i'b.i^.La.

g.uila dei nottri :^iachi , che lono ratti di maolie con- _,,, ,,,,,.• ,^,<,„,.;,

cacenate infieme; chiamato dall Autore dei Maccabei
, fiexibusambìebant

Lorica concatenata (e) e dai Latini , Lorica fquamea ,
p^r omnia membra

che è il termine adoperato dall'Autore della Voloa- deducii^nt quocum-

ta in defcrivere quella .di Golia. Ragiona Viroifio ^«'^'''''.•l^^'^-^'f'f

di si latta qualità di-, pettabbotta nei termini feguen- ;«j t^js^ra^w ;«;?.

ti ( » ) • - BuYst, coh&renter

Nec duplici fquama lorica fidelis , & auro . ^Z"-* •

E Silio (e) :
(c)r.M^f^vi.35.

7- • • I
• 7 • •;• 7 (a) Virgtl. JEneìd.Q.

Loncam tnauttur tortos bmc nexilis karnos
( e) sii Italie lib^

Ferro fquaraa rudi
, perrnijìoque afperat auro

.

Ma non vedo elfervi neceffità d'abbandonare il fenfo

proprio, e litterale de' termini dell'Originale, che li-

gnificano «^i^ corata di fquame. E' incontraftabile , che

gli Antichi ne portavano di fimil fatta, dicendo efpref- (S)HeyodM^.-j.c.6i

lamente Erodoto (/), che i Perfiani portavano corazze Chitonas chirido-

di ferro, ornate di piaftre fimili alle fcaglie del pefce. Ed ^" j P''^!|,"^ V •
• '^"

altrove (g) offerva, che Mafiflio, Generale dell' eferci-
ichth^ioidel!-'^

"^^'^

to Perfiano, aveva un usbergo d'oro , lavorato a fog- {s) idem lib.q.c.zi.

già di fquame di pefce. Thoreca chryfeoii

Vien fatta menzione nella Scrittura d'un' altra forta
^^P'^''^""

•

di' corfaletti , che non erano di metallo ; ma di lino , Coraszadilino.

dì bambagia , e di lana . Stimafi che quello , di che

Saule era coperto nella battaglia di Gelboe {b) , folfe (h) z.zje^-.i.o.r^-

di quefta qualità. nem ms ctngHfiì&„

L'Amalecita raccontando a Davide la morte del pre- Hs^»-. Kiachnihas-

fato Principe , diffegli , che ave vaio veduto inchinato chazratz.

fopra
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{A)^xodxzvifi\%: fopra la fua fpada, tentando di trafiggerfi; ma che non
Vedete fopra quc- poteva penetrare la fua corazza di lino . Il termine

metito°^^
* °"

aell' Originale non è interamente noto : ma parecchj

(b) p/fl/.xliv. 14. dotti Interpetri lo prendono nel fenfo ora accennato
;

(e) Xenophon. lib 6. e fembra incontravertibile , eh' e' dinoti un teffuto o
cyroped.. Epidee. ^^^ tela, nell' Efodo {a) , e nei Salmi {b). Gli Egi-
melle ton linun •

^ Perfiani , i Greci , ed i Romani portarono tal
tboraca os epicho- p'' j.

•* 01 j-o e .% \ > m
rios inavtisendic-

"^''^^ di corazza . Sembra dir Senotonte (e) , eh ella

itae. foffe particolare ai Periìani. Ajace , e Adrallo appreffo

(d) ilUd.B,o ». Omero, fono cognominati Alla corax^t di lino (d) ,

Linothorcca. Racconta Plinio (e), che alla guerra di Troja v'erano

£el^Troiano l'^oi
^roì , che combatterono coperti di lino. Ottone Im-

TAcibus lineis pau. peratore Romano avevane una. Ificrate Generale degli

costamenpugnajfey Ateniefi fé' lafciare ai fuoi foldati le corazze di ferro,
uflisefiHomerut. ^^^ farne prender loro di lino (/) : il che diede alle

\l\hk7alt^itl^'^^ truppe molto di facilità al moto, e all'azione; a-

genns hricarum vendo SÌ fatte armadure tutta la faldezza del bronzo ,

mutavit , & prò e del ferro , fenza averne il pefo , e l'impaccio. Fa-
fìrreis atque &neisy cevanfene di lana , e di lino; anzi Niceta {g) ci de-
llneas dedlt

.
^uo

fj,j.j^g ]^ maniera , con che fi fabbricavano quelle di

mìlites '%'ddidit\ lino ; i^ ^^^^^ lafciavafi lunga pezza ad inzuppare nell'

nam ponderi detra. aceto con molto fale , e allorché era bene imbevuto ,

Sìo^ ut &qne corpus e macerato, gli artefici \o battevano , e difponevano ,

tegererit , & levts qq^q { noftri cappella) fanno il feltro , e i cappelli .

(iTVirTJi'i/r/» I-a corazza era otto , o dieci volte piti folta dell' ordi-

^/ic. ^»^e// /;^.i, "arie; refifteva al ferro , e cedendo lafciava perfetta-

vide,fi placet yNot. mente libero il movimento del corpo.- Quelle di lana

Cafaub. in Sueton^
^y formavan quafimente nel medefimo modo {h).

ffi^J^ 11 nome di cofciali, o più tofto di caizaretti di me-
Cofciali , o Calza- tallo ^ non apparifce nella Scrittura, fuor che nella de-

J^"*-
fcrizione deli'armadura di Golia. Gli antichi Greci ap-

iipfio , X aSav! P^'^ff" Omero ( / ) ,
portavano gamberuoli di bronzo ,

J^o/»/»».'/;^. 3,,D»/»- che coprivano loro il piede e la gamba . Noi ne ab-

Icg. biam parlato molto alla diftefa fopra il Deuteronomio,
{ì} Jiùsd.H. in occafione delle feguenti parole di Mosè (k) y che

iÀ'^rru'r&Ms parlando della Tribù di Afer , dice , che ferro^, e ti

^Alceamentlm tu. bronco faranno il fuo caliamento . I termini delPEbrai-

um

.

CO Originale , che rapprefentano la gambiera di Go-

( l)i.R^.3rvii. 6. ]ia ./), par cheindichino , che copriffe folamente la

Ocreas Aveas in pe- p^fte anterìor della gamba. La parola del Tello figni» •

Ith ?etf€h^f 'S
^^^ ia fronte, il davanti \ Nella colonna Antonina in

«triaf
^ ^^^ ^' Roma , miranfi alcuni foldati in figura di rilievo , che

^'^'
hanno. -
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hanno un pezzo o fafcia di metallo ben larga nella par-

te anteriore d' una delle lor gambe . Dice Vegezio ,

che i foldati Romani delle prime lìnee portavano una

fpecie di ftivaietto di ferro nella gamba delira (a}. i^)Ve£eUìkt,e,x<ì.

Stimo che ciò fia quel > che nei tempi andati chiama-

vafi Schìtiierè

.

Dopo aver defcritte le diverfe qualità dell' armi ufa-

t€ dal popol di Dio, cade in acconcio di parlare delle

armerie, entro le quali fi conrervàvanó . E' patente dal

detto fin qui, che nei principj della Repubblica Ebrea

non eravi per cuftodir l'armi luogo alcuno comune
>

provedendofene ciafcuno come poteva 1 e nel principio

del Regno di Saule fi vide, che iappenà quel gran Prin-

cipe, e Gionata fuo figliuolo erano guerniti dell'armi

.neceffarie. Fu dunque fottó Davide , e Salamone , che

fi mirarono armamentarj affai ben forniti. Davide avea

fatto un grande accumulare di armi , e avevale confe-

crate al Signore nel fuo Tabernacolo . Il Sommo Ponte- ^

fice Jojada le traffe dal Teforo del Tempio per armare
il popolo nel giorno della efaltazione al trono del gio-

vinetto Rejoas. {b). Era parimente in coftume il fof. ('')*' ^^''•^*'"'?''

péMere alle torri 1' armi , e gli feudi . La Spofà de' Can-
tici (^c) parla della Torre di Davide, dalla quale pende- (e) Canttc.^,^,

vano mille feudi. Offerva (d) Ezechiele, che le trup- U(Ez.uh.iix\'iu\o.

pe dei Tir;, de'Perfiani, de'Libj, e dei Lidj fofpefero Per/A^iérLydii.é

i loro feudi e gli elmi alle mura di Tiro per ornamen- i^i^yes-uìrì beltato.

to della Città. Salamone aveva ìmpofto per tributo ai
»'"'«»«^^?««'»>

J^

popoli fottomeffi , di fomminiftrargli tra l'altre <^o{q ^^^' ^fumultè tioTrnx.
le armi (e). Eravi nel Palazzo nominato il Bofco del m tuo.

Libano t unafala, doveftavano armi fempre apparecchia- (e) pReg.x.-is»

te, e in particolare fecento feudi, e dugento picche : ..

il tutto coperto di lamine d'orò (/) . Roboamo perde tO i. Par. io, 16.

armi cotanto magnifiche nella guerra ^ the fecegli SefaC

Re d'Egitto : ma in cambiò loro ne collocò altre di > . ^

rame (^); e oltre a ciò conitrui buone armene in^tut- ^° *
*

te quelleCittà di Giuda, che avea fatto fortificare ( ^ ) . (h) z. Par. xi.it»

Ozia è uno dei Re di Giuda, che fi acquiftò grandif- Sed & in fìnguUt

fima ftima per l'armeria, che fece (i)\ né contento ffi
f*rl>i^f*f fedr arma-

adunarvi lolamente armi ordinane per 1 loldati, co- ^^^ ^ha(iarum
me lance, elmi, feudi, usberghi, fpade , archi , from- ^^^^i^/y^a^ cas

bole , ec. : vi pofe altresì varie macchine atte a ioxmz- fumma diUgentìtt,

re, e a foftenere affedj. II Re Ezechia ebbe ìa medefi- (i)*'f'»''«^sv«»|4»

ma
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(a) z.Par.rxxiuTTnsL Cautela, e congregò armi di tutta fatta (^) . Ntìi

Vx'xuV ^'''•parleremo appreffo àtìlt macchine, di che fervivanfi

negli afledj . Sotto i Maccabei , Gionata e Simone a-

{h) Vide u Mach. ^'-^^^^ adunato armi baftanti per ci^tve. in iftato di re-

X. il. 6- XV. 7, fifìere a tutta la forza della Siria {b).

Nome , Segno7~o .

^^^^
^Y^

^^ ^^ ^^ intendere d' offervare nella Storia

Motto,chefidàne- di Jefte l'ufo del legno o del motto, che fi dà ai fol-

gli eferciti per ri- dati per riconofcerfì . Dopo la vittoria riportata da que-
conofccrii. ^q Generale fopra gli Ammoniti, quei d'Efraìno, ge-

lofi della fua gloria , fi querelarono ben bene con eflb

lui per non averli chiamati a quella guerra, e fenza

dare orecchio alle fije ragioni, infblentemente lo inve-

fìirono, ma ne riaiiafero Iconfitti. Ed affinchè niuno di

eifi poieffe fuggire, i feguaci di. Jefte s'impadronirono
dei pofti delle fentinelle fopra le rive del Giordano

,

e a mifura che gli Efraiti fi prefentavano per traghet-

tarlo , venivano richiedi del nome , eh' era ; Schibbolet
(e) /«<i?/c.xii. 6. (e) ; ma effi rifpondendo : Sibboìet , erano immante-
Vtdej^inEdh.Ba. ^^^^Q paflàti a fi] di fpada . Ma ftimafi con magaior

ipitede synthema cagione,, che, non fi faceffe loro pronunziare Schibbo^

Kae ipàn ftachis . /ef , fs non peri provare il lor linguaggio , fapendofi

Kaeucalevtheynan molto bene , che i^i quella Tribii non profferì vafi Schib-
lulalpfaeuto?. boht ^ m^, Sibboìet .^tWk guerna delle undici Tribù

contra quella di Beniamino , credono L. Settanta ^ che
il nome o motto dato allt* Soldatefche d'Iidraele, pò-
fte in aguaCQ preffo la CiitàidiiOabaà. ,£ folTe Ja 5"^^-

(d)7«^/V.xx.38. da{d)^ - -
-

Strida della guerra. Notafi una fpecie di clamore -giiemerò in' quèl, chc
(e)/«^/V. vii.1,8. diffe Gedeone ai fuoi foldati (e) : Quando mi udirete
Conclamames I>o. fonare il corno . voi parimente fonatelo, e gridate L Viva

Ladonai ulshè-
Signore ^ e (^edeone s ovvero; La vittoria appartiene

deon. '
"

^^ Signore, e a Gedeone; Tutti ben fanno ciò, che fi

narra della imjjreCa dei Maccabei , avendo- per quanto
(f) Exod.xv. II. dicefi , la feguente fentenza deli'Efodo (fyyChi è fi-
fjluis fimihs uii in- fnile a voi tra gli Dei y o Signore ? Ed avevan defcritto
^orùbus^ ^omlne-i

^^1]^ i^^^ infegne le prime Ebraiche Lettere^ di queftii
Vuig, Mi Kamcmh n i ?• *

-i i- -, , i ^r- •

belohim, lentenza , che tormano il nome à.\ Maccabat^^ q\ìq. dipoi

venne lor fempre appropriato. Ma ciò è molto incer-

to. Noi leggiamo , che Giuda Maccabeo nella battaw
(g)z. JW^c^.viii. glia contra Nicànore aveva dato alle fue- truppe pet^.

yC\ .r r
fegno (g) '. Il focGorfo di Dio. E in quella contro a Lìi

\.< ^
- fia ih): La Vittoria dt Dio. i>ì

Gli
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Gli Ebrei Scrittori ci defcrivono in una maniera mo^* iòfegne Militari!

to dipinta e diflfufa, le infegne de' loro Antenati fotta

Mosè.. Noi abbiam parlato lopra la loro buona fede ,

.'

.

nel Comento lovra i Numeri (^), Ma la fteffa minu- (a) 2^«/w, 11,2.

ta informazione che ce ne porgono, e le medefime par- -_—

^

ticolarità che ce ne riferifcono, fono appunto ciò, che '''^^'^',, -

ce le rendono più fofpette. Ogni Tribù aveva, le fu€.
^**^* ***^'

infegne, e ogni Corpo, compofto di tre Tribù, avea

parimente uno ftendardo generale e , comune a tutte e .-.ìj..,

tre le Tribù. Giuda, IfTacar, e Zàbulon portavano nel-

la loro Bandiera un leoncello con quelle parole : Sbalzi

il Signore, e i vojlri nemici fuggano dal "vojìro cofpetto , ^

Ruben, Simeone, e Gad avevano nella loro Inlegna la;

figura d*un cervo con quella ìicrìzìon^ lAfcoha Ifdrae^ .;,. . . ^ •

/<?, il Signore tuo Dio è il fola Iddto, Efraino , Manaflfe >

e Beniamino inalberavano l'effigie d'un bambino forma-

to di ricamo , con quelle parole : La nuvola del Signo-

re^Jìa-va /opra di loro nel corfo del giorno. Finalmente

Dan, Afer, e Neftali portavano un' Aquila con quello

motto : Ritornate Signore , e abitate colla vojìra gloria in.

7nez70 alle foldatefche d' Ifdraele

.

v

Ma troviamo qualche cofa di ben più accertato nel (^) ^'"^•^tvri.ii,,

Tefto della Scrittura. Mosè dopo la disfatta d'Amalec '5;'^°"^' ''''^\^«^^*

alzò un Aitare, e vi poie queita ilcrizione : Il Signore f^^^^^

e il mio Stendardo (^). Giofuè elevò il fuo feudo l'opra (c)/<)/«e vi 11.28»

una picca, allorché marciò contro Ai
^ per dare il fé- i^'vacìypeum

, qui

ono alla fua oente (e) . Il Salmifìa dice a Dio Cd) :
i»mar,»tHaeji con'^

Signore, noi ci railegreremo nel "vojtro nome , e jegmremo (^\ ur ?

lo ftendardo del nome del mflro Dio. *
. Befchefi*ì.*'\lohenii'

Lo Spofo de' Cantici paragona la fua Spofa a un efer* nidgol.

cito co fiioi fìendardi (e) Oj, fecondo la Volgata a un (^)^'^'"''^'Vi.4-9'

efercito ordinato in battaglia: eia Spofa affomiolia il fuo
Ajummali Kannid.

Diletto a queJlo, che porta 1 inlegna m una numerolillima y^^^;.^^ aciej ordì-

armata (/) . Ilaia, deicrivendo il Regno del Meflia fotto nata.

la figura del ritorno dalla Servitù di Babilonia, dice, che CO Cantìc^v, 10,

il Signore eleverà .il- fegno tra le Nazioni (if) . E altro- rx^Sulmeievavah.

ve (h) : Quegli eoe e il fegno de popoli ,_
inalbererà lo

^^Uitfigntimmnn^
flendardo .tra le Nazioni . Ma non fi fa diftintamente , mniòus

.

fé tale ftendardo folfe uno feudo, una picca, un elmo,o (h)J/ai.xi>ioii,

uno usbergo nella cima d'una lancia , o pure altra co^ ^"'^ft^t'^ fig»itm

fa; non effendo per anche in ufo le infegne :-E noi non Pfp"^f*^"'"-"" -^^

ne lappiamo con diitinzione 1 angine,, ntìneffendone tra nanones
DifJert.Calmet Tom.ll. Kkkk i Gre-
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i Greci all' alTedio di Traja.. j\geineniìone volendo certi»

pregare ji Juoi Joldati sdii^eislì, ,prefe predo in ;mano un
( ») Mìsd.^, velo ^colorato ^i porpoT:;a;j e ;aizollo in .alto f«r ifarli ( a)

iCQiiofcer da tutti.

. X)a Mosè fino al ^tempo -rdl Salamonc , e della 'ftru^
l'Arca rdeir Alle, tura del Xeinpio,, fu affai .consueto il portar!*Arca ^delì*
anzaaicUcarmatc ^Ijg^^a jjell'elercito mméìkìco, ;la .quale mei ^Defer-

ito .dimorò fempre in .m^€zo al campo. Dopo l'adora*

(b)£wff</.xxHta<7.^zione del Vitel d^roro f(if} iti^asferì Mosè 'lungi idàlcam»
:j)o il Taberna<;oio, affine di gaftigarne il popolo. Al»
lorchè egli JEijrei vólkro -contro J' ordine del Signotó

inoltrarli vcrfo la terra di Canaan , jfta ifcrìtto ., che
l'Arca deljSignore , né Mosè non abbj^idQiiat^iio mai il

(e) iNww.xiY.44, ^^mpo (e). Menò Giofuè rordi^j^riameffte con fé que-

llo pegno ^reziofo .tlella protezione di Dio.. Avendo i

Filiftei data la fuga jagTIfdraseliti nel tempo del Som*
{d) u ^tg.ty^t/^,^. mo iBonteSce Eli ^{d^, gli Anziani del popolo manda-

arono a cliiedere l'Acca del Sionore.. La fua venuta

TÌempì ;d' allegrezza il campo d'ildraéle, e abbattè l'a-

nimo dei Filiflei^ 'Ma Iddio <pcrmife , che l'Arca fof-

fe prefa^ e Ifdraele disfatto, in gaftigo ;délle icellerag-

-^_^ gini idei Sacerdati, e del popolo. L'Arca idei Signore

i€ra verifimilmenTe in Gasala;:; ^quando "Saule ^'offerì

{ ) ride i »ev ^ Qlocaufti (e) , attefo che .-quefto Principe d'indi a

iin.j>
*
'^* non misìito , ^iffe ad Abiatar di conCukare il Signore

{i)x.Meg,xi^.i% in faccia dell'Arca (/) . Davide /aveva avuto atten»

«9. ziònc di farla 'portare all' affedio di Rabbat -, dov' era

r armata d' Ifdraele comandata da <jioab ^ attefochè

^g) ».^'^j;n.ii, Uda'diceva (g) : V Arca del Dio di <TÌuda ,, e 4^ If'

draele fla fatto una tfnda ., e Gtoah mio Signore dor-

me in terra ^ ^ io andrò m, mangiare ^ e a here in ca-

fa mia ? Finalmente Davide ,,offendo aUre.ttD a falvarfi

dalle .mani ;d' Affalonne , il Sacerdote Sadoc gli recò

l'Arca del Signore ; ma Davids feccia ri|rortare a Ge-
(h) -a^Jl^ffiXS^. 0,4, ^^^oLima (/') . I Bagani portavano incile armate le lo-
-^ ro Divinità , e ciocché aveano di più fac^o , in quel-

la guàfa che gli Ebrei vi portavano 1' Arca ^ che ri-

guardavano come il Trono del Signore . 1 Filiftei vi

:
y
portavano fimilmente le loro i. Far^ xiv, 12. ; e gì*

^
'\ '>^ii3 Ifdraeìiti delle dieci Tribù i loro vitelli d* oro . 2;
r. V vrt

j>^^^ XII I- :8.

Il campo d^Ifraele neìDeferto isra difpofto in forma,

J i che
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éi& il Signore,, o il fuo- Tabernacolo.,, e l'Ai-ca Tua era--^ iJiT^ITIir

no fituati- nel centro^ di- tutte le TriBii', tre. d'elle quali] ..uìn<o s <

ftavana* all'Oriente,, tre alFOGGafo, altre;.itre:a? Setten-i^. ?v-':i*-
-"

trione,, e aftrettante a Mézzo giorno (>)v- La Tribù- di (a) 2^»;^ i,x^.2f».Ós'

Levi era fparfa^ dattorno- al TaBernacolo- . Il medéfiraa/^3'*'

ordine: oiTeEvpflì; verifimìlmente femipre . in- tutte' le oc--,

calioni- i- che.' lì: portò 1' Arca^ del Sjgpore air armata'.

Fòle Omero (^), in- mezzo al canipo.de' Greci' gli Alta-J-OX-ttf^W. né-

ri,, e le ftatiie d'egli Di i, il luogo dove amminiftravslK'

la giultìzia,. e il mercato ove fi vendevano i viveri .

Da- che T Acca, ebbe: una; dimora più: ftabile nella- terra-

di Canaan , non' vediamo^ diftintamente , qual fi fofife la

difpofizione; del. campp :; ma: fecondo ogni vertfimilitudi-

ne,. la- tenda' del Rr, e del Gfenerale ftava nel m^zzoV; K' -.

ed occupava- iP medHìmo luogo-, cEe il; Tabernacola deli?
""^^''

Sigmjre., Entra.to Davide di> natte tempo nel campo di

Saule trovò,. cHe il Principe dormiva con tutto il fuo^

popolo intorno a lui (e) . Quefi' efenipìo moftra; chiai- -r-v. «.,-._„_- ^^

ro ,, cne naff vr li taceva una^ guardia^ molto^ licura , ':."'

raencr' egli pemetrò- nel cuor dell? armata-,, e; ritirofli. fen-' '"'^ "^ ^' '

za; edere flato fcorto da: albuno-.. .ir

Erano ordinariamente le tende di pelli appo gliEbrer.
'

:—::—m
come tra? l aitre- Nazioni. Davide avendo^ conceputo il *^

.

difegno di edificare un" Tempio^ all' Olinipotente', diceva!

al Profeta Natano (W)- :; Hon' vedi tu ,, cìò^ io [oiw alloggia" (d) r. Rfg-, vti. 2.-

to:m una: cafa- di cedra y quando, che V j4/irva del Svignare' Jìa ó^ i. Fan xvi 1. *•

yoffo /e *e««fe?' ImfattlilTabernacolbiv. a- là^Ténda dell*"

Alleanza; elevata da Mbsè nel Deferto', era ef^eriormente- ^ \

eopsrta di pelli.. Il Salmiftaiaffomiglia i Cieli (^:) -ad' una' («j J>/^-/;ri-tVi,05Ìl

magnifica tenda-. ExtemlefisC--elum: /ìcuP pellénr.^'E.Kaix

dice,, che il Signore diftende i Cidi a guifa^ di finiffi-

nratela (/), imperocché facevanfi tal volta le tende- di ('f)\^^.xI.ii»rA;w«-

tela ,. Oidi drappo' di pelli di cammello ,.oVverO' di capra ,. dìt veluri- nihìlfim

di colore fcuro:; di qui è,, che la Spofa (g) diceva; C^'" ^"^"'^^X'Jl^"^
dia era nera come le tende/ di quei di Cedar,. come le: pelli ,

*^° ..*

di Salamone . I Cedareni erano certi popoli dell' Arabia^ , /g v cant. i. 4.

l quali albergavano lotto le tende,, come* pure l Madia- (h)H«^ac«f 111.7.

niti , di cui parla Abacuc (h) : Le tende di Cufco fono- ab- r.if..Vulg. PìrainU

battute, e le pelli di Madian atterrate,- Parlando Ifaia agi' ^j^Vi'li'^rl
Ifdraelitl (/'), dice loro '.-.Dilatate l* apertura- delle vojire^^j^^^j^^pg^l^fg^'^

tfende, dijlendete le pelli de'' voflri padiglioni y' allungate, le- ra:Madian',

iìc^re: corde y, e conficcate bene i voftri ca^icchj .- (0 ?r**' Liv. »•

Kkkk 2 Gli
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Leggi offervate nel ^^^ Ebrei non fi difpenfavano dall' offervanza delle

tumulto e confu- loro Leggi tra gli fcompigij della guerra , efìfendovi il

fion della guerra. Sabbato puntaalmente offervato,* e videfi più d' una fià-

* ta tutto l'efercito d'Ifdràele fermarfi nel piti bello del

\ fuo cammino, e lafciar da banda rilevantiffime impre-
fe per non dipartire da cuftodir le fue Leggi. Gl'ini-
mici bene fpeffo informati , eh* e* non ardivano lavora-
re, né marciare, né attaccar la battaglia in giorno di
Sabbato, prendevano quefto tempo per prevenirli

, per
riparar le lor brecce, e perfezionare i lora lavori/ an-

zi tal volta ancora per invertirli, e portarli alL'affalto.

Tolomeo figlio di Lago Re d* Egitto s'impadronì di
Gerufalemme fenza minima refiftenza, perchè l' affali in

i&yjofepè Amìq^ giorno dì Sabèato {a}. I Maccabei fletterò qualche tem-
M.xix.M.&Aga^ no fenza aver cuore di far refiftenza ai lor nemici irì-

demibid & Hh.\
tal giorno* e moki perirono nelle caverne rfelie mon--

contra Appio». taglie per non volerne chiuder ringreff6(^) , Venne'"
(b)t,Macè.ir.i^, dipoi rifoluto il difenderli ; ma non già d'attaccare il

'yAi'JoM^An. nemico, e gli Ebrei fino agli ultimi tempi offervarono
?*f. « , Xncf

.
8. religiofamente quefto Decreto » Prendevario bensì l'ar-

mi per confervar la vita , quando ne venivano affa-'

liti ; ma m fimil giornata non operavano , né impe-
" divano al nemico il travagliare contra di loro , co-

me ben videfi nell'affedio di Gerofolima fatto da Pom-
peo y che impiegò tutto il Sabbato a rierefcere i fuoi

lavori ^ ad avanzar le fue macchine , e i fuoi terra-

pieni , ficui'iflìiTko di non effer per allora {turbato dagli

xvf.cXé'deSeila, " Le fìeffe Leggìi tanto gravofe delle purificazioni' per
itki.c.^ rordinarie fozzure , erano relrgiofamènte offervate nel

campo. Ordina Mosè,,, che chiunque fi troverà macchia-

to d' un qualche improvvifo e càfiaale accidente, lui oc-

li^ corfo in aorniendo, fi affenti dai camipo , né vi ritorni ,,

fé non dopo imnìerfo nell'acqua ,. e infie me' lavati i fuoi-

{^}Dmt,xxì;ii,i&. abiti (dy.. Le donnepoi ne venivano in tutto e per tutto-

efclufe,. e bandite. Quei , eh' eranfi trovati in qualche

incontro., e che avevano fparfo il fanguedell'inimico, era-

no impuri, come pur quegli che avevan toccato un moif-

to , G un cadavero. Non rientravano nel campo, fé non
paffati fette giorni , e dopQ F ordinate purific^oni

|e),2|«»?^xxxjùo»^^ per coloro , che aveffero affiftito ai funerali (e); e
.' ; j.l .,»s,y videfi di ciò la pratica dopo, la {confitta dei Madianiti,

Qua-
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Qualor poi tutto T efercito s' era trovato in azione ,

non cadeva 1' offervanza di queflo Statuto rifpetto alla

prefata impurità . Comanda in oltre Mosè a ogni fol-

lato di portar fempre feco , qualor efca fuora del cam-

po per andare nel luogo desinato affine di fcaricare il

ventre , una zappetta per ifcavare la terra, e riempir- (3)D^«f.xxiii.ia.

ne la buca dopo aver foddlsfatto alle fue neceffità {a) . ]2l. .

Con tutto che s' oiTervino nella Storia Santa efempj EfempH d'ecceflì-

maravioliofi di rigore . e anche di crudeltà ufata verfo vo rigore praticai»

.
.o

• P • V 11 J- IT cr centra li nemico

.

i vinti nemici , li può nuiiadimeno ailerire , non ener-

vi cofa pili contraria . alla Legge, e alla mente del Le-~-^^^

gislatore ,
quanto sì fatta forta d' efecuzioni ecceden- \,

ti , e violente . Proibifce Mosè qualfivoglia azione d'

inumanità , e il fuo penfiero giugne fino a" far rifpiar-

mar gli alberi della campagna {b) negli affedj della Cit- (b) Deut sj^.ig*

tà , ove il legname è più neceffario per alzare le mac-

chine . Se tal volta comandò Iddio , o permife , e au-

torizzò azioni crudeli , fecelo con riflefii di giuftizia a

lui ben noti : per efempio
, quando Davide fé' {tri-

tolare la metà de' Moabiti da lui fogglogati (e) fotto (c)z.Reg.yiij,t.

certe carrette ,' o tregge armate di ferro , di che fer-

vi.vanfi anticamente per battere il grano ; e quando il

fimile praticò verfo degli Ammoniti (d) . La Scrittu- (*^)*-^*^'^** '5^

ra non approva in verun luogo fomigliante l'operato.*

ma ficcom' ella neppur lo condanna , lìamo obbligati a

dire, che probabilmente Iddio avevalo in tal guifa per-

meffo , o comandato a Davide per bocca dei fuoi Pro-

feti . Giofafat Re di Giuda , e Joram Re d' Ifdraele

fecero una fìeriffima guerra ai Moabiti (e) , che s' e- /^\ .jj^j^nr io.

rano ribellati contra di Giuda .• prefero , e faccheggia-

rono tutte le Città più forti , difertando altresì le cam-
pagne , atterrando gli arbori fruttiferi , turando le fon-

ti ^ avvoltolando làflì fopra tutti i migliori terreni
;

e tutto intero fu tagliato a pezzi il loro efercito . Sal-

vofli il Re con que' pochi dei fuoi , che gli rimafero

nella fua Capitale ; e ficcome fi ftava in procinto di

coftrignerla a renderfi, quel crudeliflimo Principe, pre-

fo il proprio figlio , lo facrificò fu gli occhj degl' ini-

mici , che r attediavano : la qual cofa fece sì viva brec-

cia neir animo degli Ebrei , che abbandonarono 1' im-
prefa . Sembrano quelle guerre inumane , e crudeli

;

jna la Scrittura ci fa fapere, che il Signore avealo co-^

sì co*

z. V
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"

sì. comandato^ pel; fuo. Profeta .. Gedèoac: grattuggiò fbt"^

to le fpine: i, principali^ abitatori; della. Città: dLSÒGot ,,

^y^udìc^uj, i6f che gji; aveva»; negato^ le vettOAiaglieL (>) - e- Amafia Re-
di. Giuda, fece; precipitare giti' dà: una balza, diecimik I-

(h) i.Panxxv.tìi dumei; che. avea< prefn iù) ,. Ma: chii ci obbliga a gìufti--

ficar q^uefte azioni; non^ mai lodate dalla. Scrittura ?

Efeniplid'umàniZl ^^^' efempj; d!umaaitài. {Qno.> piti: radi „ maj veggonfe-
«à V e di clemenza^ ne tuttavia parecchj; nella* guerra: deg^ Ifdraeliti ., La
«ella guerra.. Scrittura rinfaccia^ loro fovente. la, falla, clemenza^ ufata^

verfo de* Cananei^ j^ che: daj Dio tenevan ordine d* efì-er»-

minare ,, pur ciò? non- oftante, li mantennero nel; lor

paefe- ^ Acab Re d* Ifdraeìè ,, avendo riportata una- prò--

digiofiffima. vittoria: fopra. Benadad Re; Sirio^ ,,. ehhe la:

debolezza: di. lafciarfi^^ vincere: dalle preghiere- del^ Prin-
cipe; foggiogatò; a donargli lai vita,, e: dii fare con effa-

C*^) J?'R«g";X&37^4..unj trattato (e) .'• ripceielò. feveramiente Iddio* per boc-
^f'ì" ca; del fuo' Profeta ,, facendogli dire .-r Giacché: hai: la--

fciato andare' un uomor degno di morte- , pagherà^ la tua

vita: lafua^ ,, e là vita- dei tuo i popolo quelfiti della fuà
gente- ». Effendo* ftatii mandati^ alcunis foidati- Sirj.^ affine

dij prendere Eiifea^ ,. ili Profeta! pregò il Signore: d!' acce-

carlii e„ conduffeli; in; cotal^ guifa nno- ini Samaria-, fen-^-

(d )>^ i^fV vr*..t uj^^'- eh! elfia fé,: ne accorgeffera (^d ) . , AMóra- il; Re d*lfdfae«-
ì>3..N»tnjHiiipercu-. Iq dimandò adi Elìfeo .• „. Mio Padre farò io^ morire
fl^,»r/,.,;«f.r«,/^

coftóroo? Badate ben^ di noi farlo ,. diffe il' ^tok-

cutìes:neq»fienim^i^^ »• imperocché vou non.- l avete, preti; colla, voitra,?

,r^;i«y?i<r<>*^/W/Vj,^ ,}, Ipada > né cof voftro arco ;- ma date loro da: man-
^Àrcutuo ytétpercu^.^,

,
giare , , 6: da bere , e rimandateli: al; di loro^ padrone »,

tias,/edppnepa» Gf: Ifdraeiiti: dèlie dieci: "Tribìi avendo occenutìi grandif-

•*^*-,v'*^t'""^'''' finii? vantaggi fopra di Acaz' Re di Giuda ,, e avendorum etsy ut come- r j j
'^^^ ^ -i j i- j i i

dauf &bìbant' ót-P*^^^ ^^ dugento> mila tra donne , e ragazzaglia del loc;

vadànt ad: Domi-. ^^^^^ (e)), nell'^atto che- menavano tutta) quella molti—
numftìuTTì^. tudine.- a. Samaria' per ridurla in^fervitù"-, umPrófeta no-

llì
V'^^-^'fVMXi minato.^ Oded. fi fece: ad. incontrarli ,. minacciè lóro lo

fdegno- di' Dio ,. e r li configliò a rimandare in dietro

tutti, gli- Ichiavi. , e rimetterne il bottino ,. Non folo

adempierono- il configHo; del Profeta ,, ma provvidero

d' abitij^e, di calzari chine abbifognava ,' diedero ai me-
défimi, da mangiare , e da bere ; impofero fopra de' fo«

mieriì i; piìii deboli , e tutti conduffero: negli Stati dii

Giuda..

AflèJIdclI^Cittàr E!, ormai, tempa: di: confidérare: i foidati Ebrei agli af-

ledj.
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fedj delle Città . ia maniera antica ^d'afledìare Je piaz«

ze è diverfifltma daila indftpa , come pure la 'foggia «di

fortificarle -. Le piazze migìiori ftav^no collocate Ibvrà

eminenti colline r, ^e ^circtxìidate da ;piu retintì di imuta

falde-, grofle, e fca^aci >:<li refiftere ai colpi dell* ariete,

xhe adoperavafi per dfmiioverle e per abbatterle j e d'

un* altezza che le irendeilè ,, s^era :póffii)ile , fuperiori

alle torri anfibulatone , e agli argini che rialzavano

CQTitra di quelle . Erano tali muraglie fabbricate a fghim*

befcio , e facevamo (àìver^e lìnuoìità , a%ichè non por"

geffero il fìatito in 'gran lunghezza , e che ì colpi del-

l' ariete non Jhatteflero nron tanto comodo, e non facef- -(à)Ti»m//,5.^;^,

fero brecce sì larghe . "Nota ^fprelfamente Tacito^ che
Ì'^^^^-^^'^'^Jv^'''**'

le mura di 'Gerololima ^r^emxy di quella fatta .• 'Claude- rL/?r^»ViS-*
bant muri

,
per aftem 'obliqui, aut ìntrorfus firmati ne la- cieniU in eMteriom

fera 'ùppugyiantiam ^ad i6hfs patefc^reyit {») . E Vegezio rtro fariem , ut

attefta , che -tale fi -era la maffìma in general degli An-^«/'»/"''«'-«rftf»iè»i.

tichi (b) : Jimbitum muri direBum ^eteresJucinoluemnt,-^l^^^^^^^

ne ad iBus arietum ejfet difpofftus
; fed finuofis -anfraSi- ,^,^'^ 5r«rrl^&%

l'US , ja&:is futtdamemis , -cìaufere Urbes . Vicruvio tra le nifir/i\apertis ,telii

maffinie che dà per i^en fortificare una^piazia , dice (e), t>'^»^>f'«r.

che debbono faril avamssre le 'torri fuora del 'muro ^i*^) ^dem ibidem,

affinchè -da quelle ^fi .po% tenere indietro, il nemico "^J^^'lf"^
'"'"'^'

tanto dalia cleltra , -quanto dalla Imììtra . E in oyùiuq ^fj^acillsadìtusud

alle mur^iie , Vuole che fi diipóngano ih 12.I ma-niera oppugaiindmn tur^

•da 'non ^potervifi agevolmente accolta re , ma che vada- *'^'">A^''^'^'»'<^"«'-

tiù a pofarfi in luoghi dirupati , e inacceffibili . Le por-^'*"'!^.'" "^ '"^^

te non debbono av^re il loro inareffo, ne il cammino .-;,^>,^^^ ^^^. ^^^
retto e fcoperto, ma betisì dehbon elTere in qualche for- tarum ìì^ern neri

ma nafcofie e al coperto. Le Città non faranno -mai di /«' direna
,

/ed

forma quadra , né a più aneoìi, acciò non fieno trop- ^^'^ .
Colificand^

po elpolte ai colpi ^deJl ariete -, ma li chiuderanno con ^^„ ^..JL„, .^ ,

diverli recinti , a eftetto , cné 1 nemico da più iuo^hi py,cntyentìhta anu

venga guardato {di) . Ecco le regole -, che -^quel \erik- giulh y/ed circulu'ò.

tiflìmo Architetto dà per la fortificazione dclk Città ,
*'^«*> *^^ ^e/?'^**

-e può aflerirfi , che gli Elbrei feìi5:a avere fìudiate
'^^-'^l^i^Zr^''"

'°'''

gole fomìglievoii , le hanno ben molto efattamen'te fé (t) 2.Pi»V.viir.4.

guite . La maggior parte dei loro Re fecero fortificare {f) ».?«r.^ì. 5.6,

un gran numero d'i Città . Sakmone (e) , Roboamo {/), (g) 2.'^'"-.xiv.7.

Afa ig) -, Giofafet {h) , Ofia (/) , ed Efechia (/^) ,

'J''U''^f """''I*
lono per ciò rinomati nella Scrittura -. Eglino vi tene- >jjN^ p^^^^^^^, ^^

Vano ancora le armi , e vi mantenevan prefidj ; e ne- \%,\^,
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g^i ultimi tempi vi mifero quelle macchina , cti€ ap-

prefifo vedremo . Miravafi nelle fortincazioni della fola

Città xii Gerufaiemme quali tutto ciò , che fi offervÒ

qui fopra delle fortificazioni degli Antichi . Ma fa di

meftiero di ben diftingu-ere i tempi , imperciocché tut-

to il già detto non fu fenipre in ufo . e n^i prifchi

tempi la maniera d'affediare era differentiffima da quel-

^^ la , che dipoi ne feguì.

Linee di circon- Neil' età di Mosè il modo d^ alTediare era a un di-

vallazione , o fof- preffo lo fteflò , che venne praticato dopo molti lècoli :

fo attorno alle cit" tutto il divario confifte , che non v' erano ancora certe
tà.heafTediavanfi.

niàcchine , che fuifeguentemente fi videro (a) : „ Quan-

S)uiinuo ehfede- " ^^ affedierete una Città , e 1' avrete circondata di

rìs civixatemmul^ j, fortificazioni per diftruggerla , non taglierete in 2Ì'

to tempore à'muni^
,, cun modo gli alberi fruttiferi, né darete il guafto al-

ttonibus ctrtumde.
|g vicine Campagne col taglio desìi alberi , effendd

eam! »on/»ccidcs " ^^§"^ ' ^ "O" uomini capaci di farvi la guerra ; po-

arhores de quiOus ti ti"ete però tagliar gli alberi falvatici per farne le for-»

"jefcì potefi ^nec fe^ ,, tificazioni . In quel tempo gli affedianti attorniava-
furibffs per circuì ^q j^ Città di foffi ,'d' argini , tal volta di palizzate,
7um dehes vaftare

^ ^ncor dì muraglie , e di torri per impedire , che nul-

/;V?z«?wf/?, é* «e;? la potelìe entrarvi , o ulcirne . 13en lovente la Citta

homo , nec ppteji ridotta all' eftremo della fame era coftretta ad arrender-
bsìlanùum centra fi ^ fenza afpettare che venilTe forzata , rovinandone
ts aligere nume-

^^jj^ ^^ |g ^lura ' o prendendola per via d' affai to
rttm . il qua au-

i i r i ri i /-
•

\
' cr

tem Urna non funi ^^" "^'^ ^^ Icalata ; o nnalmente che le ne impadroniiiero

pomiferajedagre- in diverfì altri modi , che la neceffità , e 1* induftria

fiia , ^ in c&ierof facevano ritrovare . Infegnano i Rabbini , che i loro
/ipr^r^fns/ucctd^j Antenati non facevano mai foffi , né muri , che cin-
f'Sf" inflrue machia' „. j i/^-'./rj* ir-Jir

Iv,., rn,.-^ pefìero da per tutto la Citta aifediata , ialciandole tempre

civitatem,qu&con. un certo ipazio libero e aperto , in grazia di quei, che

jr^te dimicat, fi fofiero voluti falvare . Ma la pratica di quella bella re-

gola non appariice in verun luogo della Scrittura. Nel-

P afledio di Troja non ci fono lomiglianti linee di cir-

convallazioni ; e fu fempre libero l'adito d'entrare in

^___
Città

.

MacchinTda guer.. L'ufo delle macchine , e Torigin loro fono cofe affat-

ra proprie per gli to incognite. In tutti gli alTedj di cui parlaci la Sacra

à<W Storia , da Giofuè fino al Regno d' Ofia Re di Giuda

,

non le ne dà a vedere veliigio alcuno : offervandofì fo*

lamente 1' antica pratica di circondar le Città con argi*

«li e foffi j e vi fi trovano la fcalata e 1^ zappa * Gioiuè

prefe

1
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'prefe Ai con iftratagemma (^), avendo pofte in agaa« (a)/V«*Vni.2.4,

to delle foidatefche vicine alla Città, ov' entrò , dopò
' che oli abitanti ne furono ufciti in folla per incalzare gli

•Ebrei , che fìnfero di prender la fuga . Si praticò lo ftef-

fo verfo le Città di Gabaa {b) , e forf« contra quella {h) judlcxx.ìf,

di Amaiec (t) . Molto ftimavan gli Antichi sì fatta ma* (e) i.^Reg-.xv; 5.

niera di guerèggiàre , e fciegìievanfi i più valorofì dei*

r efercito per tali imbofcate . Vedete Omero lliad. 1.

e XIII . Davide prefe Gerufalemme per affako
,
pro^

mettendo a chi foffe montato il primo fulla muraglia^

di dargli il comando delle fue milizie . Gioab n-e ot-

tenne il premio {^) ; e fatto Generale prefe con re- (à) z.neg.v.^.f:

golato afledio Abela (e) , e Rabba (/) Capitale degli (e) i.K^^.xx.f.

Ammoniti : in efib vien parlato di folli , di linee ^^J '^^^eg^xi. é'

di circonvallazione , e della zappa * ma non dicefi una "'

parola delle macchine da guerra. Omero il più antico Gre*
co Scrittore che ei ragioni degli affedj, defcrive uno ftec- -

cato comporto d' una muraglia con delle torri di tratto in

tratto , e d' una foifa palificata ; ma non favella delle li*

nee di circonvallaziotìe, n^4i macchine^ benché avef-

f« sì frequentemente, occafione di trattarne nella defcri-

zione àtl famofiffimo affedio di Troja . Sardanapalo ce- ^
lebre Re d' Afiìria fi mantenne fect^ anni in Ninive ,

perchè le macchine atte a prender la Città non erano

ancora , allo fcrivere di Diodoro (g) , in quel tempo (g) xnodoKSicut
inventate , né per anche fi vedevano mangani proprja l.z.pug.t^.sìbl,

fcagliar pietre ; né tampoco teftuggini per ifcavare k
mura , né arieti per demolirle . Saimanafare d' indi a

qualche tempo, flette tre anni ali* affedio di Samaria (/&). (h) 4. ji(f^.xvii.j.

Dicefi , che Sammetlco dimor-affe vent' anni all' affedio

di Azoto (/) . Sa ognuno , -quanto durò quello di Tro- 0) Anjleasdeio^

ja . Tal diuturnità procedeva fcnza dubbio principal- ^'^^'^P'

mente dalla maniera , onde fi facevan gli affedj , e dal-

la mancanza delle macchine .

Ofia Re di Giuda , che regnò dalF anno dei mondo Ofia invénrore

3194. fino al 3247. e che per cónfeguenza viveva ver^ ^
alcune maechìnt

fo il tempo di Sardanapalo , che mori nel 3257. dopo ^^^ '^"'

aver regnato 20. anni , Ofia , dico , aVeà ragunato nella'

fua armeria (,4) feudi , lance , elmi , usberghi, archi, (y)x.PMr.x%.v\,i^;.

fiortde per gittare le pietre . Fece in oltre in Gerofo- Vaijaàs birufcha-

iima macchi ne d'una particolare invenzione , per iflar ^^'"V''^'>!^^T°r-,1 . n ,.^ 1111 /v^i-1 machascheicth
lulJ-e t<5rri , e lu gli angoli delie mura , affine di ian- choscheflihjoth ài

Dìjfen. Calmet Tom. IL Lili ciar hammidalim , 5ce,



ó:4 dissertazione
eiar d^rdi e ;^roflì faifi , e il fuo nome divenne cek«»

bre nei '^..^^ remoti ,
per efiferfi refo ammirabile con fo-

inigliaml maniere di fortificarfi . Tutte queft' efpreflìo*

ni non infinuano forfè , che quello Principe fu inven-
tore di tuttp si fatte macchine , e che prima di lui noti

, erafi per anche veduto niente di fimile? Ma da indi a fet-

_^ .tant* anni Tufo delle macchine è beniffimo efpreffo nella
Scrittura , e praticato dai Re Caldei . Nabucco affedlò

Geru.falemme nel 341 ó. e da 11 a tre anni la Città di Ti-
ro j cioè il 3419, e in quefti due affedj fi fervi degli arie-

ti , € delle baleftre . Ecco come Ezechiele rappreienta a-
(^)EzecLxv.i.2. gr Ifdraeji.ti il futuro, affedio di Gerofolima (a) : Prendi

mS' &c. "^^ pe^^oM creta , diffegli il Signore , e in ejfo difegna la

la pianta di Gerofolima : Formane .

/' ajfedio , al^ le torri

cantra, di lei ^mojlrane le trincèe , difponi il campo ^ e col"

loca dattorno a lei gli arieti *.

(h) Ex.ec&,txì,ii, Parla pur anche degli arieti in un altro luogo (ò) ,

à&ve defcrive Nabucco che confulta , e muove delle bac-

chette divinatorie , per vedére fé debba affediar Gerufa-

lenime ^ e piantare i fuoi arieti per isfondare le porte di

(e) Car. Chiros quella piazza . Il termine Ebreo ( cjt,, onde fi ferve , co-
^w/.Bclier-Arie- come pur quei , che fi vagUonp i Greci j i Latini , i

!]prancefi , e gì' Italiani , figpificano uxiyero ariete ; ed

è cofa chiara , che in quello luogo non può Intenderfi fe-

condo la Lettera » La voce Ebrea è Car , da cui deriva

Carcamufa , che altra fiata fignificava in Franzefe un^*-
Uer y cioè , un ariete ver montone : Carcamufas , arietes

njulgò refonatgs.^ dìcQ Albo nella Storia, delll affedio di Pa-

Ragionando il medefimo Ezechiele deiraffedio di Ti-
ro, che doveva far Nabucco , s' efprime ancora in una ma?

(àj^zee^.xxn.^é niera, che merita non poca attenzione (d) t II Re diBa-
^»T,H, bilonia ergerà torri, contra di te

, formerà argini intorno a
te ^ alT^erà cantra di te lo feudo , e pianterà It fue mac»
chine di corde a. fronte delle tue muraglieli e co* fuoi e-

ferciti demolirà le tue 'torri. E' verifimiliffimo, che que-

fìa efpreffione elevabit contra te clypeum ^ fignifichi far

la teftuggine , cioè j che ì foldati meffefi le targhe in

capo , fatta ferrata teftuggine a guifa d' un tetto im-

penetrabile , vadano fotto le mura per ifcalzarle , o fì-

iio alle porte per appiccarvi il fuoco , ovvero per fen*

der-
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derle V Gli feudi così riuniti , e ferrati a guifa di te-

goli , ovvero come fquame di pefce fopra la tefta de*

loldati , erano tant-o faldi quanto un pavimento y e tal-

volta i foldati ci {lavano fopra a combà^ttere : anzi vie-

ne accertato , che in alcune occafioni ci fono paffatì in

correndo cavalli e carri fenza offendere (a). > ii)vide^fiplaseit

Quanto alle macchine a corda , delle quali vien trat-
^!l:\^f^'^'i;S!m

tato in quefto paflb , la maggior parte degl' Interpetri /;^.*^^.

i' intendono delle ùale/ìre' , o catapulte , di che fèrvi-

vanfi per lanciar frecce o dardi , oppure per ifcagliar

groffe pietre . Potrebbonp altresì intenderfi dell' ariete

,

eh' era una grande e grolTa trave , armata in una delle

fue punte con una tella di metallo , e pofìa in equili-

brio per via di funi (^) , che urtata violentemente dai (b) K^'7<>/f/^V#

foldati contro alle muraglie
,

quefte con replicati noi. J^elh l. ^. e. ^,

pi f:ommuovevano , ed abbattevano. Alcune erari por-

tate fulle braccia di quei , che le battevano contra le

mura , e s'aggiravano altre in fu -de' carri /-e fé ne
videro di lunghezza d'ottanta , di cento, e centoven-
ti piedi . Delcrìvene una Appiano , che venne adope-
rata hell' affedio di Cartagine , ed era sì grofla , che
v' abbifognàvano feimila uomini per darle la fpinta. Di-
ce Plinio (e) , che Epeo inventò 1' ariete nel]' affedio (c)p//»./y*.7.f.j6.

di Troja : ma Vitruvio (^) , Tertulliano (e) , e al- (d) vitruv. Uh. x

tri ne attribuifcono ai Caltaginefi la gloria . La Scrit- ''• '9

tura non ci dice chi l'abbia inventato ; ma ce ne moftra ^0 ^«''«^'/« ''^ ^^'-

incontraftabilmente J' ufo nell' affedio di Gerofolima , e

forfè in quello di Tiro fatto dal Re Nabucco . Final-

mente le macchine a corda poffono prenderfi per graffi ,

o rampiconi , che fi gittavano nell' alto delle muraglie

con delle corde , e per mezzo loro fi fpiccavano i mer-
li , deraolivanfi le muraglie , e fi aggraffavano i fol-

dati che difendevanle . L' Antichità avea di sì fatte

macchine nominate rampini o gancj , di cui fi fervivai

no" negli affedj, nella maniera tefìè da noi defcritta (f). (f) Dlodor. sicnK

Ci è un paflb ne' Libri dei Re , il qual pare che ailu- /.i7-Tisdecoraxì

,

da a quefte macchine . Achitofele dà un configlio ad Kae taes fideraes

Affalonne d' inveftir tofto Davide fuo padre , fenzadar- !,!r!L^"<.r^fc"^niì
T* j" r IH T r n- "* inorati;* c^^n

gli tempo di metterà ali ordine , e luffeguentemente ftotas.

d' aflediarlo nella prima piazza ove fi foffe ritirato (^); (g) a. Rffj.xvii?

Allora , difs' egli ^ tutto Ifdraele metterà in opera le cor* >»» '3«

LUI 2 de



6i6 DISSERTAZIONE
(a) Homir. lUad. affi contra di quella Città , e (divelpe le mu^a , fPe tirgran--
M.Q.i,o.

'm.ìtiel .ec-y-rente le pietre, .;.,,,..,,.
Kroftas men por- ^ • j r • • t» • •^"

'r*
"

.-^
. .

goneryon Kae ' O^'n^ro Ci deicnve i irojani ,ì che attaccajio le for-

""eripcnepalxis tificazionl de' Greci , che diroccano i merli delle imi-

Stilus te pi-obili- ra , e che fcavano- le fondamenta delie torri (a)..
tas emochleon > Ufavano aon di rado i Vincitori fopra le Città. pre--

Crudeltà dei Vin- fé- pe*" afialto le più gran crudeltadì .La vendetta di
^^^°"' X)io comandò pure la taverità contra dei Cananei^ proi-

bendo é' ammettere fentimenti di, pietà , e di compai-

(b) D^Mf.KX. ié.17. ^^°"^ verfo di loro (h) : ,, RifpétTo a (Quelle Città,

De his autem cìvi- yy che Iddio vupl darvene il pofrefu>, non perdonerete
tatibusqu&dabun.

^^ a chi che fia degli abitanti ; ma tutti li pafferetq
tur libi, nullumo.^^l di fpada . Efeoui rigorofamente Giofuè quella

'vere'.fedinterficies
Sentenza verlo la Citta di Gerico {e) , rovinandola.

ìKore glitdiij é'c. dai fondamenti , e con dar morte a tutti i fuoi citta-

ic)J^uevi. i6. dilli ;; e profferì rnaledizioni contro a quei , che T avef-

fero rifabbricata .. Abimelec portò la liia vendetta cen-

tra, la Città di Siclveni. j fino a facciieggiarla , a demp.-

id)ju4ic-.ì:x,4s. /lirla >. e a feminare fopra le fue rovine dei faie (d) ,

GV lidraeliti fecondarono ben fovente il loro rifenti-

mento , e la lora paffione nella vendetta , che prefero

centra dèi loro; propE} ifrateìTi , facendo la guerra nella

- Paieftina : ma nulla piìi di quefto opponevafi alle lor^

- V L I-eggi j e a gli ordini del Signore .Benigni e clcmenc

ti verfa de' Cananei che dovevano eflerminare fenza

compaflìone , sfogavano contra del proprio fangue la cru?
' dele loro vendetta ; eflendofi ciò pur troppo frequenti

temente veduto- nelle guerre tra i Re di Giuda e d' I-

fdraele ,, e nelle guerre civili della Nazione .

(e)N««?,x5Es4. 17,, Noi. già parlammo in alcuni luoghi (e) della foggia

^

& u «/f.xxx.24. ghe fi diftribuiva il bottino prefo al nemica. Il Gene-
rale v' avea fempjie una parte confiderabile , e fpezìalifr

fima .* mettevafi da"^rte per il. Signore qualche ricco

prefcnte , che. nel luo. Tempia fi confecrava ; e indi

fpartivafi ugualmente ai foldati quanto vi. rimaneva ,

tanto a quelli eh' ecano ftati in fazione , quanto a gli

altri rimafti per guardia del bagaglio ,. e del campò v

('{},t.Msc&:vtii., Giuda (/) Maccabeo fece ancor di vantaggio ,, e man-

3^8. dò agi' infermi, , alle vedove ,_ e. agli, orfani ,
parte del?

:. le fpoglie prefe a Nicànore . Per. ricompenfare Giudit»-

(g)7i^«/iV^^v.i4. ta. (^) del fua vaiorie , e, della fua prudenza ,,^
il popo-

la,-"
I-

- / '

.

'
'

.



m ORDINE ALLA MILIZIA, ec. 6^j
io le offerì tutti gli arredi d' Oloferne , la fua tenda ,

le fue vefti ., il luo oro , e T argento : il rimanente

poi del bottino venne ugualmente divifo.

I premj militari erano affai diverfi fecondo le ^nali- p^^j^j jj^jli^aj-i

,

tà dell'azione , e l'altre circoftanze . Saule promife a

chi aveffe vinto Golia (a) di donargli gran ricchez- (a)i.^<'f.xvi ^.^j.

ze, di dargli in ifpola la fua figliuola , e d' efeotarne

la cafa paterna da qualfivoglia tributo , che fi pagaffe

in Ifdraele. Riportò Davide la vittoria contra il pre-

fato ^Gigante ; ma Saule gelofo della fua gloria effet-

tuò miliffimo le fue promeffe ; obbligandolo prima di

dargli la fua figlia Micol a recargli ancora cento pre-

puzj d' altrettanti Fiiilliei , che aveffe uccifi . Davide
lalito fui trono promife la Carica di Generale delle

fue foldatefche , a chi foffe falito il primo fulle mu-
ra dli Gerofolima, e difcacciati aveffene i Jebufei (è). (o( 2. R«g»V. 8.

Gioab meritò tanto onore . Nella guerra d' Affalonne

contra di Davide un foldato portò l'avvifo a Gioab ,

che Affalonne ftava appefo ad un albero : Se tu P hai

veduto y ripigliò Gióab {e)
^

perchè non T hai trafitto ,
(c)ì.Rfj.xviii.u»

ed io t avrei donata dieci fieli d* argento , ed un penda- ^-^

glio,? Jefte fu eietto Giudice e Capo degl' Ifdraeli-

ii id) di là dal ^Giordano
,

per averli^ liberati dalla C'^)^'''^'^^**'-^'^

oppreffione degli Ammoniti . Pofsono -anlìoverarli ti»a

i premj militari., i cantici della vittoria , che ledon-
ile , e le fanciulle andavan cantando all' incontro dei

Vincitori . In quefta guifa^ la figlia di Jefte fi portò

ad incontrare .il fuo genitore (e) con le fue compa- Cc)7'«<^«. xr. 34.

gne , che caritàvan/a , ^e ballavano al fuono de* ceni- ^''^"ip^
etunigent^

bali , e che fimililFifente le turbe femminili d' Ifdrae- \yrn^a*;i%*chl"h.
le cantavano (/) : Sanie ne. ha uccijì miìle , e Davide (f) i.R*^.xvni.7.

'diecimila .

La Scrittura non moftra , che gli Ebrei avefsero in Trofei,

coftume d'elevare trofei , e monumenti delle loro vit-

torie . Io nonme trovo che un folo efempio , ed è

quello di Saule , che vien tacciato d"^ efserfi fatto fare

un arco trionfale fui Carmelo {g) . Ma il Tefto Ebreo (s) »• B<!?.xv.rt^

dice femplicemence , che fi elevò una mano , forfè una ^'*^A"' JHi^i
1 -H/r \

Saul tnCArmtlum,.
colonna, o un altro monumento . Mosè aveva operato ^ erexij/etfili for-,

in una maniera molto piti religlofa, ergendo un Alta- nìcem trìumphi^'

re al Signore dopo la fua vittoria contra Amalec, con lem. Hel>r. Hìnn»

^uefta matziHQjai.



63% DISSERTAZIONE IN ORDINE, ec.

(a) rjv^xVi i.Tj. quefta ifcrizione (a): Il Signore è il mio ftendardo .

"^'^^
. Con fimlgliantifilìmi fentimenti dedicò Davide nel Ta-

bernacolo del Signore la fpada di GoHa, e il rimanen-

te delle fue armi , e fufseguentemente ripofe nei Te-
^ fori del Signore tante riechiffime fpoglie, ed armi ma-

gnifiche , come avanti a lui aveanp fatto Samuele , e

Saule, e come da quinci innanzi fecero la maggior par-
(b) r* P4»*»xxvi' te dei fuoi più religiofi Succeflbri {h) rendendo in tal
ao. 27.28. guifa omaggio dei lor fucceffi al Dio degli EXerciti , e

confefTando che a lui foio dovevano e la forza loro, e

le vittorie.

nis^
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DISSERTAZIONE
SOPRA LA TATTICA, O SIA ARTE

MILITARE DEGLI EBREI.

Del Signor

CAVALIER DE FOLARD,
A Diflfertazìone del P.. !P. Calmet fopra la mi*
lizia degli antichi Ebrei è un' Opera ammira-
bile, e piena non folo d'una profonda erudi-

zione, ma dilettevole ancora, e molto iftrut-

tiva. L'Autore diftendeli molto intorno alla difciplina^
militare di quei Popoli , fopra le loro armi d' ogni for-

ta , fopra i loro accampamenti , le loro marchie , i loro

affedj , e fulla difefa delle Piazze ; e tirtto vi tratta

con tanto di efattezza , di ricerche , e di cognizione ^

che non paò guari agg^Iugnervifi altro. Ma rifpetto al-

la loro Tattica, cioè alla rnaniera di ordinarfi in bat- . -^

taglia, dì fare tutti i diverfi muovimenti , che dipen- '<^"afiohè di queft^

dono da quefta fcienza , egli palfa troppo velocemen- ^P^"^^*

te fopra un articolo tanto importante , ed ha troppo
difavvantaggiofa opinione degli Ebrei : la qual cofa ci

muove a dar qui le noftre OfTervazioni intorno a que-
lla rilevante materia*

Il dotto Comentatore parlando del loro ordine di

battaglie fa paffare gl'Ifdraeliti per un Popolo alquan-

to barbaro : " Il certo fi è , die' egli nella fua Differ-

j, tazione , che gli antichi Orientali facevano la guer-

5, ra con pochiffiraa regola; confiftendo piuttofto tutto

j^ il forte loro nella impetuofìtà e intrepidezza , nell*

„ ardore e coraggio de'foldati , che in una metodica

„ ed efatta difciplina d'operare , fecondo i cenni e i

j, muovimenti del Generale. Si videro infra elfi effetti

y, ftupendi di valore e di forza , ma fovente guidati

^ ,4 in



^4o D I S S E R T A Z I O NE
5, in una foggia poco conforme al buon ordine delk
„ guerra- Se f Autore foffe flato uomo di guerra , a-

vrebbe fentito la forza delJe efpreffioni della Scrittura
da effb alquanto di Ibpra citata? ,ve avrebbe lenza dub-

Gli Ebrei intende- ^io penfato altramente, e per confeguenza mutato lin-

vano la guerra. gu^ggip • Vero è , che tra qUefte efprellìorii , alcune
lèmbrano favorire il di lui fentimento^j ma la maogior
parte gli fono contrarie, e provano con evidenza, che
gli Ebrei combattevano con ordine e con metodo.

{^) Genef.xiy. f. Ecco F efpreffioni della Scrittura {a} ordinare in hau
Judtc.xx^UReg.iY, f^glf^^ JfjpQyyg Ijj battaglioni; terribile a guifa d' un ar-t
j.cpxvìuzx.^

W7^?<? ordinata in battaglia. Non moftrano effe ben chia-

ro, che gli Ebrei facevano la guerra non da Barbari,

ma con ordine e fecondo le règole d' un' arte militare

esatta e metodica ? Ci fi opporrà per avventura ciò
,

(b) I. f^Y. XII.
^^^ ^^^'^ detto nei Paralipomeni {h) , che fi prefenta>.

veif, 8. jono a Davide nel tempo della fu^ fuga fotto Saulé

parecchj bravi , che fapevano ordinare le truppe a guifa
di greggi? Quelli termini non denotano, che grifdrae-*

- liti combateflero fenza ordine, in folla e ajla rinfufa,

anzi voglion dire, che que' bravi fapevano ben ordina-^

Avevano vari Uf-
^'^ ^^ foidatefche in battaglia . Gli Ebrei avevano di-

fiaiali Subalterni. Vjsrfi Uffiziali fubalterni , ai quali afpettavafi di con-

durre e ordinare i foldati , ed erano deftiaati a fare

tutte le funzioni, che fa<^c vano parte di quella fcien-

za, che i Greci chiamano Tattica-^ corrifpondendo co-

telli Uffiziali ai noftri Marefcialli Generali , ai quali i

foldati ubbidivano , come ai loro pallori ubbidifcon le

8''egge.
^ _

'

.
'

/ Ecco la vera fpiegazione di^qiiefte parole :^-en di tut-

te l'altre fìmili , che trovanti nella Scrittura: ficchè

(c)i.R<'|-. XT.4. quando vien detto (e), che Saule adunò tutto il Popo-

lo , e che fecene la ralfegna a guifa d^ una greggia di

agnelli, vale a dire , che Saule fece, paflare a fila per

fila dinanzi a fé tutti i^oidati-^el fuò efercito, oppu-

re che li ragunò come un paflore adunagli fuo greg-,

gè per guidarlo alla pallura . Nello fteflo modo quan-

Cd) ?.R*r.xx. 27. ^^ ^ Scrittura dice \d) , che gl'Ifdraeliti compariva-

no a guifa di due piccioli greggi di capre a petto ^ei,

Sirj , che coprivano tutta la terra , deve intenderli , che.

l'armata degl'Ifdraeliti erafi divifa in due piccoli cor-j

/pi, per foftenere i fanti de' Principi d'Ifdraele , x:h^
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formavano un' altra picciola vanguardia , e buttarfi poi

(opra le ali deli'efercito Sirio , che prefe la fuga . Può (a) Nel Dizione,

vederfi k difpofizione di quella battaglia fopra l'Artico-
Jj^ -toTafi dk vo"

lo Samaria (^). Finalmente dal d'etto fin ora è agevol ceSaf?iariahGga.

cofa chiarirli, e concludere, che gli Ebrei in vece di ra di quefto com-

combattere lenza ordine e alla rinfufa , offervavano all' battimento fecon-

ODDofto un arte grande nella maniera loro di guerreggia- ^° ^ \^^^ n^^l'ft^
,

'^^ j- o DD tore di quefta Dif-
re, e combattere in ordinanza.

fertazione.
Gli Ebrei non avevano da principio che Infanteria , e — —-- --

ir v.r ••-. -1 jti Non ebbero da
vedeli ancora , che fece in oani tempo il nervo delle . . • . ,

,
',, . .j^ ^ .^ .,, principio che In-

loro annate, lilla era intrepida, e non riitava maj d at- fanteria.

laccare dapertutto la cavalleria , cui poco filmava ; e

reca flupore, ch'efifa non abbia mai mancato di corag-

gio da Mese fino alla rovina di Gerofolima, I Re final-,

mente vollero avere della cavalleria , ma non potè mai,

andar dal pari con la infanteria: anzi all'oppoflo quefte

truppe erano sì deboli , che rare trovanfi fé occafioni ,

in cui fi fieno fegnalate .. I Romani incitarono per lun-

go tempo gli Ebrei , non avendo efTì da principio che
Fanteria : eglino ne conofcevano si bene la forzai che
cranfi fatta una legge di combattere fempre a piedi; e

niuno andavano «l'ente, non eiTendo tampoco permelso
all'iftefso Generale d'andare a cavallo; con tutto ciò vi.

fi derogò in grazia di Fabio Maflìmo (/>)-" il Padre (b) flutarch. in

„ Calmet fa ofservare , che Davide avea sì poco genio ^^bio^

,, di valerfi di cavalli e di carri alla guerra, che tagliò

5, le gambe a quelli da efso prefi ai Sirj, e fecene ab-

„ bruciare i carri.

Gli eferciti degli Ebrei eran compofti àd\p dodici Tri- J-, J~T~p"
bù; ciafcuna di efse formava più corpi a reggimenti ; ogni brd^eVa^no^divifc
reggimento eia di mille uomini, che venivano divifi in in corpi diverfi ,

compagnie .di cento uomini , le compagnie in due cin- che ciafcuno aveva

quantine ; k cinquantine in ifquadre di dieci uomini, e i^fuocapo.

Je fquadre in truppe di tre foli uomini, uno de' quali

comandava agli altri due . Tutti quelli diverlì corpi

avevano i loro capi ; i Tribnni flavano alla tefla de'

reggimenti ; i Centurioni delle compagnie ; i Decurio-
ni delle lijuadre , e finalmente i Terzieri o Schalif-

chim (e), di due foldati . Tutti quelli Uffiziali fono ^ \ ^ ,

chiaramente notati nei Libri di Mosè , e dei Macca- j-.a.
bei, ed apparifce altresì, che oltre al Generale v'era-

no ancora parecchf Uffiziali generali, fottoi fuoi ordi-r

Differt, Calmet Tom. li. M m mm ni

,
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ni. Quei che la Scrittura ch'i^mz Scrivani degli Efei*-*'

citi, erano non folo deputati per tenere i ruoli delle

milizie, come i noftri GommefTarj di guerra, oi noftri

Inipettori , ma il. loi'o impiego fìendevafi ancora fopra

la difciplina militare, facendo fare gli efercizj ai fol-

I Re fanno la gucr- ^^^^ ' ^.^^ facevano la guerra in perfona , e radamen-

rainperfona. te pe-r i loro Luogotenenti ; comandavano, o^rdinariamen.

re l'efercito, e combattevano a piedi, almeno nei pri-

vni tempi ; non pertanto vediamo fotto Davide un e?

lem|)io in Contrario . Affalonne nella fconfitta della l^à
( a )2.R.?^.xvj 11.9., gente fen fugge fopra il fuo mulo (a).

Prima di vanire alla Tattica o arte militare degli:

Ebrei , faremo ancora alcune ofiervazioni fopra le loro

armi ofFerifive e difenfive , contuttoché il Padre Calmec
fiali tanto diflPufo intorno ad. effe ,che fembra averne fvifce-

- -. rata la materia. L'armi di cui fervivanfi grifdraèliti
Armi degli Ebrei,

j^qjj diverfificavano guari da quelle, che di poi fi valfe*

ro i Romani j e non vedefi , che da prima abbiano a-

doperata la picca , la quale però era in ufo appo gl^

Egizj : tefìimonio il combattimento che Crefo foften;

(h) xenofhont* Uh, ne contrà di Ciro , in cui, al riferire di Senofonte (^),
^^'

cento venti mila Egiziani, ch'erano marciati- in ajutcj

di Crefo , erano picchieri
,
portando feudi ben grandi con

le loro picche^ e piccole daghe.

.
'

'

' Rende maraviglia , che Mosè e Giofuè non fi fieno
Non vien atta

^gj.^,-^.j ^j^ quefta forta d'arme* almeno la Scrittura non
menaione della ^,

, t ^ tr ti

picca nella S^rit- fanne menzione. Ella non appariice tampoco ellere ita-

tura, ta in ufo appreffo gli Afiatici, non trovandofi nell'ar-

mata di Crefo. ^ né in quella di Ciro , ma folamentc

nelle preiate truppe aufiliarie degli Egjzj . Quefta cir-

coftanza farebbe vedere , che Mosè ufcì difarmato

d'Egitto , e che non armoflì fé non delle fpoglie de'

Popoli , che vinfe dopo il tranfito del mar Roffo ,

perciocché verifimilmente non potè trar profitto delle

armi de'foldati di Faraone, che tutte fi trovarono fé-,

polte nell'acque*

,j Vedefi fotto i Giudici , dice il Padre Calmet, e

„ pili ancom fotto. i Re , che gli Ebrei adoperavano

5, nella guerra Tarmi fteffe dei loro vicini , i quali

„ andavano armati di fpada , di dardi , di lance , di

Armi ofFenfivc , c " giavelotti, d'archi, di frecce, e difionde. Ecco l'ar-

difcnfive. mi oftenfive. Le difenfive erano i eluso, la corazza, lo

V feudo,
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.

feudo , e i . cofciali o calzaretti , che tutte furono di-

poi , come fi è detto , armi de' Romani. L'Elmo era

per r ordinario di bronzo, come appo la maggior par-

te deali altri Popoli. Quanto alla corazza ve n'erano

di fpezie diverfe; come può vederfi dalla defcrjzjone

che qui avanti ne ha data il dotto Comentatore. Ger-

ta cofa è , che tutti i Popoli del mondo , Egizj , Per-

fiani , Greci , Romani , e altri avevano lìmil lòrta d'ar^

mi difenfive. Erodoto (a) è mallevadore di queda ve^ ii)HeyodorJìkvii:

rità rifpetto ai Popoli d'Oriente ; e il luogo ove ne

parla è curiofiffimo facendovi l'Iflorico la defcrizione

delle armi offenfive e difenfive dei tanti Popoli diffe-

. renti , che componevano l' efercito innamerabile di Ser-

fe , e accordafi perfettamente con ciò , che dice la Scrit-

tura in ordine alle armi degli Ebrei ; ofservandovifi

principalmente ch'erano l'ifteffe che quelle de'Perfia-

fli; ma tra tutta quella gran moltitudine di Nazioni
non fa menzione alcuna de' Picchieri , la qual cofa reca

ftupore; imperocché i Greci che di quel tempo ufava-

no le picche , dovettero riportare un gran vantàggio

alla battaglia di Platea fopra i Perfiani , che non po-

tevano gliari^òpporre fé non armi lanciate , o altre me-
no ; lunghe delle picche , il cui incontro è difficile, e

fa terrore da lungi , oltre che il mifcuglio delle armi

lunghe <:on le corte sì necefsarie in un' azione per ca-

gionare maggior effetto, mancava nell' efercito di Serfe,

L'armi de' Greci gravemente armati erano l'elmo ,

la picca, lo feudo, e la corazza ; le loro picche erano

di ledici braccia o cubiti , ma non fi fa giufta la mi»
fura del braccio : le picche per efsere utili e facili a

nianeggiarfi non potevano guari aver più di diciotto pie-

di di lunghezza, a giudicarne per lo meno fopra la for-

za degli uomini , e fulla cognizione dell' armi , In oltre

è cola incerta, fé fofsero più o meno lunghe nel pri-

mo che nel fecondo ordine. Quanto allo feudo dei Fa-

langifti, non poteva efsere molto -grande fenza recare

un grande incomodo
,
per quanto dicane Senofonte di

quei, che portavano i picchieri Egizj alla -battaglia- di

Tiynbnon o Timbria

,

Tutto il divario che trovo tra i Greci e gli Ebrei

in ordine alle armi dei tutti armati confifte , che gì'

Ifdraeliti non valevanfi comunemente della picca: ni-

Mmmm ? petto



/44 DI S S E R T A Z I O N .E-

petto alla lancia non ardirei dire lo fle ilo ,; trovandoli

quefto termine nelle Verfioni della .Scrittura. :br£inie-

rei bensì molto di fapere, f"e il termine Ebraico; ,' che
in tal' guiia traducefi, lignifichi propriamente una Lan-

cia , la qua! eofa ftento a peduaderrai

.

Lo feudo.
"^ ' Di tutte Tarmi difenfive ^ lo feudo era il più uti»

le, e il meno incomodo. E' verifimile , che foffe cofa

vituperevole a uno Ifdraelita, come pure ad un Greco
e a un Romano lafciare in combattendo il proprio feu-

do. "Il Padre Caime t dice, che gli Ebrei hanno da

„ quattro, termini diverfi per divifare queft' arma., ed

j, effere incontravertibile , che termini tali non figni-

^j.ficano tutti interamente rifteffa cofa, paflando tra i

„ varj feudi qualche diverfità, o nella materia, o nel*

5, la forma. ,, La Scrittura non ci fa fapere , o alme^

no fopra i termini originali non comprendiamo in che
confifteffe tal differenza : ma tutto ben confiderato, pò-
co monta il faperlo. Certa cofa è, che lo feudo era di

legno ,0 di vimine coperto di cuojo : Alxatevl ^ dice-

va) ^/^/.ssi.j. va Ifaia {a) ai popoli, che dovevano diftruggere iBabi^

ionia, alx^atefui
.i>

ugnete. i vofirì /r»^^ . Il
: cho-, natiiral-

niente non può intenderli, che di feudi coperti di cuo*

jo, che ugnevanfi per tenerli puliti , ed aecipschè non
diveiiiirero troppo fecchi . La Sacra Storia fa menzio-

ih)t.B.e2.xrti.ò. ^Q degli feudi di bronzo, e d'altro metallo. Golia (i?)

capriva le fate [palle con uno fenda di avemmo / ma per

vero dire bifognava , che quefto bronzo confifteffe in

piaftre fermate fopra il legno., com'erano quelle degli

feudi, che.Salamone fece arricchire; con lamine d'oro,

(c)^,Rei.x.i6.ì7» che ripofe nel Tempio (e), e che furono rapite da Se-

fac Re d'Egitto, ed in vece loro i|.,Re Roboamo fece

(à)i,Reg^T!:iy,z6. a^^^i fcudi di bronzo (^) ; ma certamente quefto bron-

37. zo:, o rame, erano piaftre applicate fopra il legno : la

qual cofa. ci bafta-per dare un fano giudizio fovra quel-

lo di Golia, e. decidere che non era tutto di quel me-
tallo,, picrocchè proporzionandolo alla grandezza del di

lui corpo,, dubito che il Gigante, ed ancor meno il.

fuo feudiere ne aveffe potuto reggere il psfo

.

Gli Ebrei erano eccellenti particolarmente nelle armi

Maniera di com- da lanciare. La deftrezza dei loro frombolieri ed arcie-

battere degli arcie- ri era altrettanto infolita che ammirabile : effi faceva-
|

ri e dei frorabolie. ^^ ^^ principal fojrz^a delie loro armate j combat tevana
** * come
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come i Greci e i Romani , cioè da lontano , e fenza

venire alle mani col nemico, altaiche i loro combatti-

menti erano propriamente fcaramucce , che non decide-

vano guari , ma ch'erano d'un gran riparo
,

quando

quei, che combattevano in quella guifa , ftavano podi

tra gli fquadroni . I Romani non Seguirono tal meto-

do Te non verfo la metà della feconda guerra Punica

all'affedio di Capua , benché 1' aveffero dovuto fapere

al tempo della prima, e che Annibale le ne folTe lervi-

to alla battaglia di Trebia oggi Trevi , imperocché i

Cartaginefi ritennero Tempre la maniera di combattere

de'Fenicj , e degli Ebrei , tanto rifpettivamente alla

difpofizione e all'ordine
,
quanto alle armi colle quali

combattevano. ''
•

,,

L*àrco , le frecce , il turcaffo , la fionda erano l'ar- ^rmi da lanciare,

mi ordinarie delle foldatefche armate alla leggiera, e la

Scrittura ne fa dappertutto nacnzione . I Popoli dell'

Afia avevano fempre un gran numero d'arcieri; ma gli
^

Ebrei ne tenevano ancora uno maggiore di Frombolieri, Deprezza de'

ed erano in fomma ftima, e sì efperti , che all'affedio di Frombolieri

.

Crabaa fé ne trovarono in Città fettecento (a) , che da- (ì)judic. xx. 16.

vano a capello ovunque miravano ; e piti mirabil cofa

fi era , che adoperalfero ugualmente 1' una e 1' altra

mano , in lanciare con la fionda le pietre . E' nota la

"deftrez-za , ed il fucceffo di Davide , quefto ftramazzò

con un Colpo di faffo il Gigante Golia (ò) . Finalmen* (H) r.R^^.XYii.49»

te non eravi cofa più fìupenda
,

quanto l'agilità di

quefte truppe armate alla leggiera : Scaramucce, afiedj,

battaglie , elleno facevano da per tutto maraviglie . Il

Padre Calmet , cui rirnetto il Lettore , difFondefi molto

intorno a quella materia.

Ecco in poche parole tutto ciò, che rifguarda l'armi,

propriamente dette degli Ebrei e delle Nazioni vicine,

con le quali furono quafi fempre in guerra . Effi ne a-

v evario -ancora dell' altre , ma non avevano alcuna at-

tenenza con quelle , di che parliamo , come per efem-

pio , i carri da guerra , che in effetto debbono met-

terfi nel numero delle macchine.
,

Non fi fa l'origine de' carri da guerra , i piti anti- Carri da guerra,

chi che ci fieno noti , fono quelli , che Faraone con-

duffe contro agi' Ifdraeliti , da che furono ufciti d' E-

gitto , e che rimafero iommerfi entro il mar Roffo .

Non
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Non v'erano che i popoli dell' Alia, che fé ne fervif-

iero .• i Greci' ed i Romani non ne aveano , non fa-

cendone gran conto. „ L'erudito Comentatore dice, che

,, i carri di ferro, o armari di falci, erano una delle cofe

j, più terribili , che 1' Antichità abbia adoperato nelU

,, guerra „ . Confeffo , che tal forta di macchine erano
terribili almeno di vifta; ma non veggio che foflero di

grande effetto , Di due qualità erano i carri : gli uni
per una perfona fola, ed il cocchiere, di cui tal volta

lervivanfi i Principi e i^ Generali
;

gli altri erano ar-

mati di falci alle due eftremità dell' affé o ai mozzi del-

le ruote .

(a) Dìedor^ SteuL Diodoro di Sicilia {a) citato dal Padre Calmet rap-
^^•'7« prelentali perfettamente . „ Il giogo , dicVegii , di

„ ciafcuno dei due cavalli, che tiravano il carro, era

„ armato di due fpuntoni lunghi due braccia , che fi

„ avanzavano contro alla faccia del nemico . All' affé

,, ftavano incaftrati due altri fpuntoni rivolti verfo il

„ medefimo lato dei primi , ma più lunghi , e nella loro

„ eftremità forniti di falci „ . Qiiefti carri erano capaci

di più forme, e Stevecchio nelle fue annotazioni fopra Ve.
gezio ha fatto fcolpire tutte quelle delle quali ne ha

avuto contezza « I carri difpofti da Ciro in fronte del

fuo efercito alla battaglia di Timbria erano armati a fi-

mìglianza di quelli defcritti da Diodoro , ma quelli che

coprivano il di dietro della linea erano effetivamente torri,

. o macchine andanti, tirate da fedici paja di buoi .

Come(lifponevan* J carri falcati collocavanli ordinariamente fopra tutta
fi

1
carri da guerra

. |^ fronte della infanteria, affilati fopra una linea retta

e talvolta paralella alla cavalleria. Alcuni di quefti cari^

ri erano a quattro ruote , e altri folamente con due
,

fpignendofi contra il nemico , e non mancavano di

;—

;

. fconfiggerlo ,
qualor dalla linea venivano attentamentf

Mezzi di renderli feguiti . Due erano le vie per renderli inutili ; la pri-

ma aprendo loro il paffo in mezzo ai battaglioni , il

fecondo , d* ammazzare i cavalli
,
prima che foffero trop-

po avanzati , imperciocché allora in vece d' effere d' al-

cuno ajuto a quei che gì' impiegavano , riulcivano lo-

ro molto dannofi ; attelo che non folo gì* intrigavano

,

ma rompevano ancora 1' unione della linea , e rattene*

: -r-r- vano tutta la forza dell* urto .

IZZTm^:: 1 Cananei , che Giofui battè all' acque di Meron ,

mate, fi'^^"
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avevano , dice Ja Scrittura (a) un numero infinito di (iì)Jo/uéxx^\.

cavalli e di carri ." Equi & curms imfnenfcs midtìtudinis..

La Tj-ibù di Giuda non potè impadronirfi delle Città

de' Cananei , eh' erano nella pianura, avendo una gran

quantità di carri falcati .• {b) Ql^ia falcatis curribus a- {h)JudieJlb,ì9.

bundabant . Giabino aveva nel 'luo efercito novecento

carri falcati {e) . Ma ciò che recami maraviglia è il nu* (e) i^/</. iv. 3.

mero incredibile di fimiii carri che tenevano i Filiftei

fotto Saule , e che fi fanno afcendere fino a trenta mi-

la (^). Mi farà permeffo di dubitarne, perocché i Fi*. (d)i."R^^.*iH'S«

lifl:ei formavano un piccolo popolo , e non occupavano

che un paefe molto angufto .• come mai adunque avran-

no elfi foli potuto mettere in campagna un numero sì

grande di carri , che- forfè tutta T Afia non avrebbe

potuto fomminiftrare
;

perciocché a non dare che due

uomini , e due cavalli per carro , il novero degli uni

e degli altri farebbe afcelo a feffanta mila ? E' egli ve-

vifimile che le forze de' Filiftei foflero tanto eccedenti ?
^

Non vediamo nella Scrittura, che gì' Ifdraeliti aveffe- A rfenali o piazza

ro Arfenali , o piazze d' armi avanti il regno di Saule ,
ti' armi.

^

e anche di Davide. Gli Ebrei erano allora tutti folda- 1 foldati Ebrei,

ti , bravi , agguerriti , e pronti a marciare . Quindi
allorché eravi guerra , ciafcheduna Città , ogni borgo,
fomminiftrava un certo numero d'uomini , che lafcia-

vano di buona voglia le proprie cafe ed i campi , le

mogli ed i figlj per foftenere gl'intereffi della Nazione,
provvedendofi ognuno d* armi j di viveri • per la qual

cofa formavanfi in uno iftante numerófiflime armate tut-

te compofte di gente di gran cuore , che tenendo fem-

pre dinanzi agli occhj i prodlgj che Iddio aveva opera-

ti , ed opererebbe a favor loro, erano non tanto inco-

raggiti dalla fperaiizà di vincere
, quanto dalla natura-

le antipatia , che aveano contra i nemici del loro ere*

dere , e della lor Religione . Nel timanente era d' uo-

po , che foflero ben fortificati in quefti fentimenti , ^^

perché, fecondo il dotto Comèntatore ,, Efli non potè- Loro rkompeufc.

„ vano àfpettare altra rìcompenfa che le fpoglie dei ne-

„ mieo ,* eccetto alcuni cafi ftraofdinarj , a cagione d'

„ efempio
, quando Salile prómife a chi averte abbattu-

j, to Golia (e) di colmarlo di ricchezze , e dargli per (e) r.K^^.xvi 1.45.

„ ifpofa la fua figliuola , e di efentare da ógni tributo

fi la cala del di lui genitore .• il che adempì maliflìmo

„ verfo
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„ verfo Davide che riportò lopra di quel Gigante co*

,, si fegnalata vittoria.
-^

,, Quefìa difciplina, fegue a dire, non offervoflì fola-

j, mente fotto di Mosè , di Giofuè , e i Giudici .• vi-

^, defi ancora fotto i Re , e dopo Ja fervitù fotto ì

„ Maccabei fino al goVerno di Simone , che fu Princi-^ „ pe e fommo Pontefice della fua Nazione , ed ebbe

Truppe Aipendia- ,, foldatefche flipendiate e mantenute . Vero è , che Da-
te- vide gran tempo prima aveane avute al fuo foldo; ma il

numero n* è quafi incredibile facendofi afcendere a du-

gento ottanta mila uomini di truppe regolate , fenza i

Gereti e Feleti , eh' erano foldatefche Itraniere . Egli

(3) i.P^r. xxYiii aveva ogni mefe , dice la Scrittura (a) , ventiquattjto

mila uomini per fua guardia , e- Salamone.che gli-^uc-

-pedette , conferve tutte quelle truppe , ed oltre a ..effe

aveva quaranta mila Scuderie per i cavalli de' fuoi coc-
(b) ^.Reg.xv. 26- chj, e due mila cavalli da fella (^). Altrove vìen det-

(c)-i.Reg.:t.z6, tQ (e), che avea mille quatrocento carri da guerra
,

( (l)2.P;»r. IX. i5- e dodici mila Cavalieri . I Paralipomeni (d) contano

fino a dodici mila i carri da guerra . Per vero dire è

incomprenfibile sì gran moltitudine , e quefte diverfità

ne' Sacri Autori danno a divedere elTervi errore nei nu-

meri .

Ecco im palio dei Re che non è quafi meno incredi.

(e)i,Reg.xi\.ti. bile (e). Giunto il giorno della battaglia ( degl' Ifdraeli-

ti contro ai Filiftei ) eccetto Saule e donata fuo figliuo-

lo non trovo fft tra tutti quei , che gli avevano fegutti , chi

Rari tè cflrema ave[fé una lancia e una fpada . E' egli pofìibile , che T
d'armi. armi poteflTero in tempo alcuno effer sì rare tra una Na-

zione coraggiofa , intrepida , e guerriera . Concepifco

agevolmente , che gli Ebrei foffero tenuti a provederli

perfonalmente e guernirfi d' armi e di viveri : in ciò

non avvi cofa che non fia eutorizzata dalla ragione , e
"^ dalla fferia ; oltre di che le guerre erano brevi , e fa-

cevanfi per lo più nelle vicinanze , onde le fpefe
,

che vi abbifognavano , non eccedevano le loro forze ,

ma che tutti gl'Ifdraeliti foffero fprovifti d'armi nei

giorno del combattimento
,

quello è difficile a poterfi.

perfuadere , non vedendofi nei, Sacri Autori, che i van-

: , ^^gg) deiFiliflei fopra di elfi fieno arrivati a legno ài

difarmare tutta la Nazione . Si trova all' oppollo, che

poco prima del tempo in cui dicefi , che gì' Ifdraeliti i

non

1
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non avevano lancia né fpada : Tre mila uomini de figlj

^ Ifdraele \ e trenta mila delU TriJ?ù di Giuda {^)'e«- (a) i.Hf^. xi.8,

trarono allo [puntar del giorno nel campo degli Amnwrtitil'

e non cejfarano di tagliarli a pe^^
, fmo a tanto che il

Sole fu giunto al meriggio (è) , Pofteriormente antora-{ì>) ihid.yevLix,

^aule fcacciò i Filiftei di Macmas , e Gìonata con mil-

le iùoiìiini battè in Gabaa la lor guarnigione (e) . Ger- (e) i. Reg, xm,
t3.,oCQfa è , che, tutti queili colpi , e molti altri non ^* J*

potefiono :farfì: fenza V ajuto dell' armi . Tutto quefto
lucee fife nello fpazio di due anni cioè dopo la fagr'a- di»

Saule , fino alia guerra de' Filiftei , alla cui veduta là^

Scrittura' offerva , «eh? gli Ebrei fi fpaventarono , e fi

calcolerò nelle cavarne {d) non folo a riguardo delle (d)3.s?j-,siy..n.
forze deli' inimico

,
quanto per trovarli, fenza armi ec-

cetto Gionata , e Saule .. Che ne fu adunque dell' ^ar-

mi , con le quali gi' Ifdraeliti aveano fatte per due ari-' __,
ni le grandi ipedizioni teflè citate ? Erano elle fparite

in un tratto?

Ma, diraffi gli Autori Saeri ci fanno fapere {d):
Che non fi trovarono più Fabbri in tutta la terra d' If-

^^'^ ^' ^^g^ sui,

draele ^ perchè i Fthflei granfi cautelati^ per impedir ehè
^^' °'

gli Ebrei non fabbrica[Jero fpade , né lance ,- per modo
che foffero obbligati d^. (indare dai . Filijìei per fare a/fót-
tigliare i Vomeri dei loro aratri ^ le loro^appe ^ le fcuri e
le falci.

Veriffimo; quefìo è precìfo; ma non vedefi, che ciò
duraffe dopo i vantaggj, che Saule riportò fopra i Fi-
liftei nei principio del fuo Regno. In oltre là Scrit-

tura non foiire contraddizioni : Ella ^^affegna ^ Saule j

come già oflfervoflì , un mefe dopo che fu eletto , un
efercito di trecentotrentamiia uomini tutti guerniti di
buonilfirae armi , e^.che fecero in brani gli Ammoniti

,

che fino allora ad eflì erano fiati . fuperiori . Tutte
quefì'armi non erano ftate lor tolte , ficchè non dove-
vano elfere rifpetto ad effe ih quella sì gran povertà
che vorrebbe darfi a credere; ftimo bene, che non fof.

fero tanto provifti, quanto farebbe ftato defiderabile
;

e quello fembra , che fia ftato ciò , che la Scrittura ab»

bia voluto indicare.

Concedo al dotto Gomentatore : " che la cautela de*

„ Filiftei di torre agli Ebrei l'ufo dell'armi, e d'im-

„ pedire che non ave ffero Fabbri nel .lo^r*' paefe , -non

Di^ert^ Cairnet Tom, IL N n n n j> fi^
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^ fia tarvto ftraordìnario ; „ no certamente, purché per
/ ^aVbri sMnteridano artefici deftinati a fabbrix:arc fola-

J3[iente armi , ma intendere geete, che preparino, e la-

'^orino i f^rram^nà propri alla, coltura ^etìa terra , o
.ai bifogni ordinar) della vita ^ ;^ii è un violentare M
ienfo della Scrittura , e mettere in campo d'cfempio-

- d'una fervitìi^a tutt' i fecoH' inaudita'; iervitù che fa*

^ebbe ftata -contraria agfinterelfi dei vincitori, peroc*
-chèi afila fine bifognava pure, che i vinti vi veffero e
xióltivaflTero le Icxr^ terre per pagare ài vincitori i tri-

buti , che a,d effi avevano im polli . Tutto il rifugio

degl' Ifdraeliti per poter fuffiftere , e pagare ^uefti tri-

.... ,
buti, era dì coltivare le loro terre : e come coltivarle

fen^a gli ftr^menti, e i tieceffàrj arnefi? I Filiftei, di-

raffi j eranfi obbligati a fomminiftrarli loro , e anche
di racconciarli , ^juando foflero flati cattivi , ufàti &
grotti. L'obbiezione è fondata fulla Scrittura : mai'
Fili^ei non erano dappertutto , e non è verifimile ,

che aveffero fottomeffo gì' Ifdraeliti , ch'erano lontani

|3;iolt,e giornate di cammino dalle loro città j a renderfi*
--^— per cornperare, o femplicemente per far racconciare ì-

ioro ftrumenti. Egli è pur anche meno verifimile, che
jutti gl'Ifdraeiiti non foffero ftupidi a fegnodinon fapere

j^uzzare , né accomodare veruna falce , un vomere , e
altri fimili arnefi di ferro . Non dirò altro intorno a
j^Uefto articolo , per non effere troppo proliffo ,• perciò

yedafi -il Cemento del Padre Calmet fopra il primo
Librò dei Re Cap. ^rir. Veniamo ora alia maniera di
ordinarfi e di conibattere .

-T——

:

TT La più antica, più femplice , e più perfetta di tut-

fl(? incera *^ ^^ maniere di ordinarli in battaglia, e di combatte»

re era di formare le truppe in Falangi. Per quanto ne
dicano gli Autori , non vi ha cofa accertata intorno

alla fua origine, effendoci incognita , come quella di

molte cofe di pratica , che fi affacciano naturalmente
all'intelletto, e che fondate fono fòpra le regole della

ragione, e del buon fenfo, Tito Livio attribuifce l'in-

venzione della Falange ai Macedoni , e dice , che ad

effi era particolare; la chiama un battaglione quadro ,

doveva dire un battaglione quadrilungo di fomraa eften-

lìoné , come fono i nofiri corpi di truppe, allorché

fono ordinati," ma non dobbiamo fondarci fopra Tito
Livio,
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%jìvioy,iìh. fopta cit> cJ;e dicono gli Aiui<;ht e i Mo*-

flè;mii,. san potendo effi determinare l'origine :della Fai

fenge. ,i'fì:ant€ che ^ per parlar con franciiezza
, quefB

©rdijje ii&pa noto là- mol&o prima dei Greci ,, e dei Ma*r

sedoni.-

CoiitLittocHè non- fi convenga ,- elje que' popoli ne
fieiio gl'inventori , nulla perà di meno fi confefsav^.

efae l'hanno di. malto- perfezionata, pa-ÌAcipalraeate fot*

co il regjio di Filippo- padfe d' Aieisandco .. Vero è ^^

ehe a bene efaminare tutta la Scoria , -qaefta perfe^

zione confilteva in una piti efatta ofservanza delia di*

fciplina , neli' ordine che ftabidivafi tra le truppe , e nel'

mantenimento de^^foldati,. e delle loro armi*
La Falange era propriamente un^ corp& d'infanteria „ ^ ^-^ ,

gravemente armata fopra una. fola linea y e dopra i*na gcom^fi ordinale ..

gran profondità .1 Greci formavaala d*^ordinàrio in^

torincr a fedici foldati per fila, talvt>lta meno- l'eGonàci'

i cafi:-, perciocché nei paflH ftretti^ J^ raddoppiavano, #
allora combattevano foprà ordini co5Ì= ferrati, che i^

foldati fembravano gli ani agli altri attaccati. I fenti^

jaenti foiio divi fi intorno^ al numero de* foldati , che
coraponevano la Falange : alami li fanno montare a:^

fedicÌ4iiila uomini , ed altri a meno r m fbfl:anza il nti-

jnero non fa cafa : peu certo fi è , che i Greci chia*

mavano- Falange ogni corpo di Opliti y o fia gente gra-
vemente armata , che non era inferiore a tre o quat»
tro mila uomini . In quefta guifa fi è- , che Arriano
divide la fanteria d'Alefsandro Magno in otto Falan-.

gì j ognuna di quattro mila uomini ,, che in tutto fa«^

cevano trentadue mila. Tucidide e Polibio non danncM
fimilmente alla Falange, che tre o quattro- mila uomi--

ni . E' adunqtre errore il credere eh' ella fbfse di fedici

mila;, efsendo quefto^ corpo più o meno- forte, fecondoi

lia potenza de' Principi e degli Stati

.

Né l popol^i d'Afia, né gli antichi Ebrei fapevanò il

some di Falange, nulla però dimeno ordinavano lem»

pre le loro- truppe , come i Greci, vale a dire in Fa»
fenge , cìi^ era divifa in battaglioni ora più , ora meno
forti . Dicemmo qui avanti , che quefti battaglioni erano
fpartiti in compagnie di cento , e di cinquanta uòmini, e:

iiiddivifi in ifqnadre, mezze fquadre, ec. che tutte av&i»

Yano il loro Capo
N n n n 2^ L» .
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lia dìfciplina militare degli antichi Ebrei , come pure

la loro-fTattica , era dunque la medefima ,' che quella

di tutti i popoli d'Afra : non apparifce, ch"ei glirEgizj

ne abbiano feguita altra , almeno nella maniera ;diordi-
narfi in battaglia, e di combattere con gran corpi , e

fopra una eftrema profondità. L'armata di Ciro alla Bat-

taglia di Tiinbria' era così difpofta , fi gli Egizj *ch' élla

aveva alla teda, formavano parecch; quadrasi rpieni , è'

ciafcuno di dieci mila uomitìir I Libri di Mosè, e di

Giofuè non ci- danno ragguaglio alcuno particoIanz2à.i

to di battaglia, onde non ci fomminiftrano verun lume
intorno alla Tattica ofservata in que' tempi j' ma fotto

i Giudici comincia; a. darfi. a vedere, e-. .; r

'v'h^-^ - i- ^l^^oldati degli Ebrei armati alla leggiera,- erano---da

*
/^'!^!'tT!^»t f''' *"f

principio collocati foprk tutta la fronte della : infante*

l'ioi, e qui^Iora gli ;elerGÌti erano a portamento «di rv^;

iiire alle mani , gir- armati alla leggera pafiavanof' tra:^

le file, Q piccioli ipaz; aperti tra i var| corpi formati

dalle Tribù, e andavano a difparfi dietro, di dove fó-

pi'a 1^ tefta ; dei ' loro , . lanciavano ,. e facevano piovere

fopra i nemici iuna grandine di dardi e -di faffi . Tro-,

VO;. a,
;
qtiefto -pcopofito. nella Scrittura qualche cofain^

(a) s.?j«nxir„i.a, Hupeiidp^ .; ( di ) C^e 'vennero a Davide uommL ? foftiffiml. y:

,

e aravi£imi nella' guerra ly ^k& tiravano l^ arco ^ e'-cbe'':V:a--

Loro defti-ezza«, l^vta^iji / ttgualmente d* ambe- le mani
, fer lanciare le pietre

(h)M>ìd vetf S
con Ja fionda ^ o.per ijcoccare le frecce , Ella aggiugne (i»):

G^e.n^-vennero apcora , eke sermm atti (fimi, a.' maneggiare

la-ìfvtidojsla lancia ^[feracii^rf^me. Moni y e .velociJjhni al

cotfo^ come i eavrioli fie-l^ecplline-, .^' QH;Antichi,, dice it

,;^ Padre Cai mèt,, ftiraavanoll'aPi'a .feroce , e il volto- terri-.

j^ bile in; un. foIdato; e tenevano per maffirna. che gli oc-!

f n'snr*^ *-^ > ' 1» chi fono 1 orimi vinti in una; batEa&lia .(e) : Pnrai i;«

Éus G^rmanomm^ ommém.prisUir ocuh vmcpintuv . '* La. celerità Jjel: cor*

,,, fo era pur anche Una qualità ^j di .- ?M.i^ faejévafii'fQmm/a.

„; ftima... !
,

'

:: ,_[-
: ;,:: ;: -,

^
,: '/'

•

. /.
^

-—-— '
• Rifpetto ài :tutEÌ armati eonvien diftingueré. i tempì^,

In chemado fi dif-
giféndo efS. ben diyerfr fotto- i Re dt quel che fQ>freraf

«onerano i grave- r nir \ \^- r \ r r ^ r t'

«aeate armati . lotto mose ,- e vjioiuc : non li la con certezza, le nei

tempo di- Mosè e di Giofuè ogni TribÌL foffe divifa in,

pili .corpi diftribuiti in regg:im^ntr età compagnie >

ovvero- fé ella forraaffe un corpo folo di fanteria .; Se pre°

ftafi fede ai Rabbini
^^

£ Generali coll0<;av:ano dietro k
. ... : .

'

fila
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fila i più mcignanimi ufticiali fubalt&rrii , armati di fal-

ce e di accetta per tagliare a pezzi i primi , che" facef-

fero lembiante di voler fuggire y ma quefto è dubbiòuP

fimo . Ciò che può aflerifci , fi è , che gì' Ifraefiti ft

ordinavano allora fopra una loia linea, eiovrauna gran-

diffima profondità, l'econdo -il m'etodo- degli Afiatici, e

principalmente degli Egizj , che combattevano Jbpra

trenta e forfè più per tila , in quadrati pieni fopra al-

trettanto d'altezza quanto di frante , tenendo le li ne-e , le

file , e gli: feudi così ferrati , che i Soldati non lalcia-

vano tra effi, fé non tanto fpazio quanto baftavane per -

poterli valere delle loro armi . Lafckvano non pertan- piccioli fpazj la-

to piccioli paffi tra ciafcheduna Tribù, per quei che por- fdati tra leTribu .

tavano gli ordini del Generale , e per il tranfito degli

armati alla leggiera , e per lì feriti . Qj-iefta fmifurata

mole d'infanteria- era si ben difpófta che farebbefi detta

effer un corpo folo , che faceva un medefimo nluovi-

mento per marciaire contro al nemico,
': Tutte le forze degli Ebrei in que' primi tempi ,

—confiftevano adunque in fant-eria , ch"e attaccava corrag-

giólamente la cavalleria de'- nemici, e della quale face-

vano poco conto. Ma finalménte venne il tempo fotto

i Re, che effi pure ebbero della cavalleria ^ e fecondo

il metodo, ch'io ftimo tanto antico quanto la fua ori-

gine, eglino la polero fopra le ali . Trovali per tanto CaValIeria fopra te

nella Scrittura ch'e'non ofTervarono fempre quefta maffi- ali.

ma. Giovanni figlio di Simone nella battaglia che die- /^ .TTTw ItTIT".0 ir II • Cavalleria nel ren-
de a Cendebeo, (a) collocò la fua cavalleria nel cen- ^ro

tro, è pofe la fua infanteria fulle ali; aftuzia che gli riu-
( a ) t. Macck

fci altrettanto per la novità dell' ordine di combattere, xvi. 7.

quanto per quello tiro di prudenza ; imperocché le ali

d'un' armata efìendo per l'ordinario le prime attacca-

te,, particolarmente nella pianura , egli è fempre ben

fatto di coprirle con ciò, che fi ha di più vigorofo e

più formidabile , e di fiancheggiar il più debole eoi

più forte. Certa cofa è , che la novità di quello or-

dine di battaglia fpaventò la fanteria nemica , e difor-

dinò. Cendebeo , vedendo eh' elfo aveva aHa tefta tutta

la cavalleria di Giovanni, che gli paffava fopra il cor- ',

pò , mentre che la fanteria rompeva e metteva in

fuga la di lui cavalleria
;

per-chè come ho già detto ,

l'infa nteriai. .Ebrea non " ifpaventatàvafi d'avere a combat-

tere



ordinato e condotto la vince fempre

,
q^uando Tardinanza di quarto è menxj'
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tere la ca'valleria; baftavale di romperla per prometteif*

fi la vittoria/ tanto la bravura e il valore condotti con ar^*

te hanno- forza e vantaggio^ Quindi non v'ha fpropor-

zione di fòrze, ovunque trovafi della fagacità, e il pic<

eiol numero ben ordinato e
'

"
' ~

fopra ii maggiore

deftra e meno induftriofe..

Ho già fatto ofìervarache fu fatto i Re ,, che gl'Ifdraco-

liti cominciarono ad avere della Cavaleriau'" non trovo*

niente nella Scrittura che e'inltruifca intorno alla manie-
ra, con che combattevano;,, ma noi abbiarao^pruove che

, __^___ feguivano- l'ifteffa Tattica degli Aliatici ;, e che quelia-

€àva!em. di fpo» degli Egizj, che erano lor vicini, era la medefima* 10»

fla in; grofiJfqua* fon perfuafo^ che difponefiero la loro cavaieria in grof»
«Sfinii. fiifquadroni di fei ovvero ottocento cavalli ,, fopra qua--"

fi altrettanto d' altezza, quanto di fronte, con piccioli

fpazj: tra loro ..

Non dirò qui niente della abilità e del valore de'"

Generali Ebrei;, rimettendo ii Lettore alle offervazioniì

fatte fopra le battaglie ,. che di frequente hanno guada»

gnate, e radamente perdute , e poffono vederfiJotto i lo-

ro diverlì.articoli nel' dizionario . or ;;ì'; /

Gohfefferò tuttavolta ,. che fé trovanfi grandi uomin»
fotto i Re,, i tempi de'Macab&i fono- altresì più facon»

di in Eroi , e. di avvenimenti memorabili e llupen-

di .,

Quello è quanto può^ dirfi in generale delJà Tattica'

degli Ebrei. Non pertanto quantunque fìafi detto ,. eh*

effi offervavano l'iftelfo metodo degli Afiatici , e de' loro

vicini , contro ai quali erano fovente in giterra;, ciò noife

h sì che: non fianfene talvolta- allontanati : Bafta kg--

gere quel , che la Scrittura ci fa &pere di Giuda ,,

di Eleazaro ,, di Gionata,, e di Simeone tutti Uomini il-

luftri^ il cui folo; nome prefenta alla mect^e l'idea d'un:

eccellente-Capitano;,, bafta dico , leggere per chiaricfi ,:,

IMiccabei caneià.
*'^'^* bene fpeflb^ cangiarono^ e abellapofta fecondo le oc-

rono fpefibfecon. cafioni, la maniera di combattere de' loro antenati La
do i cafi , la fog- debolezza e iipicciol numero delle loro foldatefche gli

gu di combattere obbligavano a- fare tali mutazioni .• imperocché- non a-

yeano bene fpeifo che pochiffima gente per opporfi a*'

nemici potentiffimi , e ad armate altrettanto terribili

quanta, innumetabili. Di quale sima farebbe flato per
efìi;
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«ffi allora la Falange? l'abbandonarono adunque percom-

Ì3attere a corpi feparati fopra una eftrcma profondità ,

e fopra pociiiflìma fronte , la qual cofa formava una

colonna perfetta- Ordinavanfi in x^uefta guifa, quando

3a loro fiacchezza non permetteva loro d' opporre una

fronte -uguale ai loro nemici ; ed -era affine di penetra-

re la linea in varj luoghi: il che lempre riufciva loro, a

<:agione del pelò , e della eftrema profondità d&lÌQ fi-

le , delle quali appena vedevafene il fondo

.

La raaflima di combattere a corpi feparati , e fopra Multerà ^ comi
irroke grandi colonne non viene interamente da i Mac batrere a coi-pi fé»

cabei , effcndo fiata praticata moli fecoli prima di effi . fsvaii

Sotto i <jiadici gli Ebrei ^veano così combattuto con-

tro ad armate numerofe ; teftimonio i due combatimen-

ti d'Abimelec contrai Sichemiti (a):, fotto i Re l'at- (^)^'^^''^* "• Se-

taceo che Saule diede dinanzi a Jabes di Galaad al -^

^'

camp© degli Ammoniti da due diverfi luoghi (ò). /j^j j^Rtfxuxi.
Non vedefi nella fìoria che avanti di Ciro

,
popolo

alcuno abbia fatt© la guerra con maggior arte ed int-el-

ìigenza quanto gli Ebrei: oflèrvanfì in effe rauovimenti

e operazioni m.aravigiiofe-. Moki de i iloro Generali a-

vevano maniere particolari di ordinarfi e combattere

comparabili a tutto ciò che i più gran Capitani Greci

e Romani hanno facto ed eleguito in quello gene-

re .

~^~~\

La vitoria di Medaba che Gioab riportò fopra i due vittoria di Gìoab
«ferciti collegati degli Ammoniti e de' Siri mi rende prodigìoia

,

^{ìzzìco (e}. Può mai per verità i ra magi narficofapiìi ardi-

ta, più profonda e meglio condotta? Io ho fato minuto ^*^\^* ^^S- ^'f\

ragguaglio di quefta grande a2^ione fotto ii fuo articolo ^ ^^^'

in quello dizionario , e nel terzo Tomo del mio Co-
mento fepra Polibio , in cui la pongo al confronto di

quella di Telamone , che avvenne tra i Romani ed i

'Galli. <^efli trovandofi impegnaci tra due armate Ro-
mane , e perciò obbligati a combattere fopra due fron*

ti , divifcro in due il loro efercito per far tefladadue

parti ; ma il rifchio folo li riduffe a quello eflremo 5

aion avendo avuto mai intenzione di racchiuderfi . Gio-

^b al contrario avendo formato il difegno di battere

nel medefimo tempogli Ammoniti ed i Sirj , edl riporta-

re in una volta duevittorie , da fé fleffofiracchiufe , tan»

txì e' ilimava il valore delle fue truppe, elafua propria

ef-
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efperienza . Io non credo , che la itoria fomminiftri

un' azione fomiglievole : ella è unica nella fua fpe-

zie , e fuperiore ail ogni lode ^

Vittoria confide- La vittoria di Azot , che Gionata riportò fopra A-
rabiliOìma di Gio. polloni© (a) è altresì incomparabile, e dà a divedere
nata, fin dove giugnefle allora la forza della infanteria . Gio!-

(^)
J"-

^^ck X. nata trovandofi circondato da una iiuraeroia armata di
77'<^je^'

cavalleria e di fanteria, formò delle fue truppe un qua-

drato lungo . di una eftraordinaria profondità , facen-

do faccia da tutti i lati , e mentre che la cavalleria d'

Apollonio mìTchiata di gente armata alla leggiera , la

cigneva, invefli con tanto di forza e di vigore la fante-

ria nemica , che 1' aprì e feccia in brani

.

Ecco una grande azione e un ordine dì battaglia dei

tutto fingolare/ quefto battaglione quadrilungo era dif-;

fi<:iliirnTio a ron:iperfi attefa la gran profondità delle

fue file , ma nel tempo fteffo era attiffimo a disfare il

nemico a cagione del fuo pefo , e della violenza deli*

urtOp La condotta di quefto Generale non era ordina-

ria in que' tempi almeno ella è unica nella Scrittura ,

e ci porge altrettanto alta idea del coraggio e della fa»

gacità di quello , eh' erane V Autore ,
quaanto del-

la buona difciplina delle truppe che ei comandava.
——

. Qll liraeliti tenevano ancora un metodo, eh' ad effi.

Aringiie militari r . . i- j i j „ 1„

avant' \i batta-
^^^ comune con tutti i popoli del mondo

,
e la.

olia.

'

cui origine era, io ftimo , tanto antica quanto il mef-

tìer della guerra . QLiefto fi è l'ufo delle aringhe che il

Generale faceva nel!' atto di dar la battaglia : quelle a-

ringhe avevano gran parte al fucceflb delle armi , e fo-..

vente contribuivano a guadagnar la battaglia. Gli StOrf

rici Greci e Romani fono pieni di quefta Torta di com-
ponimenti , ma fono troppo lunghi e ftudiati per far

credere che fieno originali . Quelle folamente riferi-

te dalla Sctittura fembrano naturali ; e i termini onde

fon concepute , hanno un carattere di verità che muor
ve e dà cuore: elleno fono brevi , ma vive , affettuofe,

e piene di religioffimi fentimenti . Il coftume di parla-

mentare alle truppe ha durato lino agli ultimi fecoii .

L'ultima aringa militare è quella che fece il Re di

Svezia Carlo XII. alla battaglia di Nerva, e il tempo

di quefta battaglia non è molto difìante dal noftro fe-

cola •

Olfli'e
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Oltre alle arringhe già meazionate
,

gli Ebrei face- pubblicazione fin.

vano alla tefla d'ogni battaglione una pubblicazione d' golare alla tefta

un oenere Angolare ,
per ftrignere a ritìrarfi tuti quei ,

<i«' Battaglioni

.

che avevano qualche motivo particolare di timore . Può
vederli ne'Numeri cap. XX. 1i^. 5. e feguenti . Dopo di

che ordinavanfi in battaglia quelli , che rimanevano al-

l' armata . Vedefi la pratica di tutto quello nei Mac-
cabei . .

Il fegnale per accampare , decampare e combattere II fegnale per ac-

davafi con diverfi fuoni di trombe; e quefto era uffizio campate, decampa-

de' facerdoti , donde ne legue , che dovevano effere tut- j^^y^^g a°fuono di

ti Trombettieri: 1 Sacerdoti figliuoli d^Aronne fuoneranno trombe,

k trombe, dice Mosè {a) e quejìa farà una leggeper tutta , ^ ^^ -

la ferie delle vojìregenerazioni . Quando andrete allaguerra

cantra i v&Jlri nemici fuorierete le trombe , e ri Signore vojìro

Dio ricorderàjji di voi per liberarvi dalle mani de* vofiri ne»

mici.

Gli lEbrei foli hanno impiegato i loro Sacerdoti a fo-

nare il fegno di dar la battaglia
;

quando abbifognava
combattere adunavanfi in molto numero , e formava-
no un ordine dietro la linea . Qiierta pratica cefsò di

poi, principalmente dopo i Maccabei, che a poco a po-

co fi andò coftumando di non chiamar più i facerdoti

all'armata per fonarvi la tromba . Tutti i popoli fer-

vivanfi di quefto ftrumento alla guerra, eccettuati i La-
cedemoni che avevano -de' flauti , al cui fuono marcia- ___^ ,

vano , « combattevano . „ Non debbon confonderfi , Comi diverfi dai-

„ dice il Padre Calmet , le menzionate trombe, che i le trombe;

,, foli facerdoti avevano dritto di fuonare , col corno .J-3.v'V

„ che i Generali valevanfi per adunare le loro truppe,

j, e dare il fegno della ritirata.

Prima di terminare, diciamo qualche cofa de' Mac- ' "

cabei in particolare. Dopo il regno di Davide fino ad {35°^'°
e Macc*-

effi ebbero gli Ebrei guerre coniìderabili da foftenere .

Trovafi molto valore' nei Soldati; ma non veoponfi Gè*.

n=erali chefiano da paragonarfi a quelli Eroi dei popolo di

Dio. La Scrittura è chiara e formale nel racconto del-

k loro azioni e della maniera loro di affembrarfi e di

combattere: marchia, battaglie, ritirate, tranfi ti di fiu-

mi, attacchi di campi, fteccati, forprefe d'armi, guer»'

re nelle m.ontagne , flratagemmi nell' arre d'attaccare e

difenderfi , aiìedj , efpugnazioni di Città , in fomma ^

Dijfert, Calr/jet Tom. IL Oooo tut-
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tutto ciò, che la fcienza dell'armi ha di più grande e

fublime, trovafi qui riunito, e in effi prefentaci de' mo-
delli per tutte le diverfe parti della guerra. Poco mon-
ta, che elfi abbiano a fronte truppe agguerrite e formida-

». bili, che l'abbianp a fare con Generali deftri ed efperi-

mentati, che le loro forze fieno infinitamente inferiori

a quelle, dei loro nemici , e da non poterfi mifurare con
effe; niente gli atterrifce, e li perturba; effi fon fem-
pre vittoriofi; tanto il valore, la bravura, o la buona
condotta la vincono fempre fopra il maggior numero

;

combattevano, egli è vero, per la caufa del Signore, e

centra nemici del loro credere; per la qual cofa ripone-

vano tutta la loro fidanza in Dio , che favorivali , ed
infpirava ai foldati un animo intrepido.

Le loro azioni (o-
^^ azioni di SÌ grandi uomini fono in buon nume-

no d'una grande ro nella Scrittura , e tutte ripiene d' una profonda e
iftruzione per le ammirabile ìftruzione : la gente di guerra dovrebbe far-
perfone di guerra, ne il fi.ia ftudio , effendovi molto da profittare. Nel

lor tempo la fcienza de|'l'armi fioriva in quafi tutte le

parti del mondo. I Greci non aveano per anche dege-

nerato dai loro antenati, e tenevano gran Capitani , co-

me pure i Romani, e all' Afià parimente non ne man-
cavano; ma una cofa che mi reca gran maraviglia fi è,
che Polibio Autore contemporaneo non faccia menzio-
ne alcuna delle guerre de' Maccabei

,
principalmente

cnntrii A'' Anri'r>rr> detto il Grande, quando ch'effo dà
E'cofa daftupirfi, y^ minutò ragguaglio degli affari dell' Afia. Il mio ftu-
c e Po 1

IO non «^j.^^ tanto più srande , quanto che ci fono azioni
taccia menzione ve. f

..f.
i^ t) ,. . ', ~„ ^

i u ,•

runa de'Maccabei. niemorabili , e prodigiole Iconntte 5 delle quali non
(^aji.Mac^.yi.é' fa parola : a cagione d' efempio , come mai può
fi^' darfi che la battaglia di Beth-Zachara (a) tra Giuda.

Maccabeo e Antioco Eupatore fiagli fuggita , riferendo

effo le guerre di tre Antiochi ? Quella d' Emmaus dai

(b) i.A'/^f^.iv. ó* medefìmo Giuda contra Nicànore {h) è ella di minor
/^?* grido? Può dirfi lo fteffo d'un buon numero d'altre

;

Polibio paffa fopra di tutto quanto, e non fa menzione

^
dei Maccabei come fé non foffero mai fiati

.

Perchè venga fatta 1 Greci hanno per tanto parlato degli Ebrei , ma i

si poca menzione Greci pofteriori a Polibio; apparifce dai loro Scritti,
degli Ebrei negli ^h' e* conofcevano quefta Nazione : ciò non è ftraordi-

reci.
nano per efferne lontaniffimi; comunque ciò fia è fem-

pre cofa certa , che la notizia , eh' effi ne avevano ,

erai.
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era imperfettiffima. Se ne domanda la ragione : rirpon-

defi, che gli Ebrei non tenevano gran commerzio coi

popoli Occidentali; che di più ignoravano quafi tutto

ciò, che chiamali negozio, fiere, mercati; oltre di che

la lor Religione vietava loro d'avere ftrette famigliari-

tà co'foreftieri , fotto pena di contrarre delle impuri-

tà legali ; quindi non mangiavano né comunicavanQ:-(e

non con gente della loro credenza, Quefte rifpofte pe-

rò non appagano : imperocché quando foffe vero, che 'gli

Ebrei non aveflero che poca o niuna comunicanza con
l'altre Nazioni, non erane lo fteffo dei lor convicini,

njaffime dei popoli coi quali erano si di frequente in

guerra. Quelli popoli erano certamente cognitiffimj ai

Greci
;

quindi i loro Scorici Erodoto , Tucidide , Po-

libio, e altri parecchj ne parlano fpeffo, -e trattano dei

loro intereffi, la qual cofa pertanto fembra, eh' e' non
potefiero fare , fenza far efprelTa menzione degli E-
brei , Donde viene adunque che non l' hanno fatto ,

lìngolarraente Polibio, ch'era appieno iftruito di tut«

te le varie guerre degli Antiochi ? E un paradoffo che
propongo a rifolvere

,

Noi riftrigniamo qui le noftre ofTervazionì , facendo " -.

oflervare al Lettore , che fé abbiamo tralafciato molte Conclufionc.

r /v- 1 ' r- j«i -v • Gh Ebrei avevano
cole, o paiTato leggermente fopra di altre, ciò provie- una Tattica rego
ne, perchè le abbiamo ampiamente fpiegate nelle of* lata e metodica,
fervazioni , che fono fparfe nel Dizionario della Bib-
bia, e che quanto abbiamo qui detto non é , che per
fervire di fupplimento alla dotta Differtazione del Pa-

dre Calmet intorno alla milizia degli antichi Ebrei .

Nel rimanente il noftro principale intendimento è fla-

to di convincer quei , eh' erano prevenuti contra di

quella Nazione, ch'ella fapeva beniffimo l'arte della

guerra, che aveva una Tattica regolata e metodica, e

che l'ha offervata contro ai fuoi nemici in tutte le occa-

iìoni, in cui ha potuto praticarla.

Oooo j^ B,A«
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(a}/i'^.xns, 6* ^^^^^"^^ avea paffato parecchj anni {a) nel'ia pratica

f^^S P?'*^^verante della virtù , allorché Dio permife

^^B^ al D.emonio di -tentarlo , di fpogliarlo de' fuoi

averi , di rapirgli la figjiuolanza , di abbattere la fua

cafa , di allontanare da lui tiìtti i fuoi congiunti , e fi-

nalmente di aflfalire il Aio corpo con una terribile infer-

mità , e a tutti i rimedj invincibile . Efercitò SatanafTo",

per quanto mai potè, cantra di lui la rabbia fua, e con

tutta la maggiore violenza ; ed eccettuata la morte;, non

vi fu male, che non gli faceffè foffrire. Quefto S. Uo-

mo abbandonato da' fnoi , ridotto alla più eftrema po-

vertà, pieno di ulceri da capo a piedi, diftefo fopra di

un letamajo andava ripulendo le lue piaghe con u.n pez-

zo di vafo rotto , ed in tanto miferahile ftato confer-

ve la pazienza, né mai sì lafciò trafportare dagli fcher-

(b>/^é,xxx. J. 9. ni della più vile plebaglia (^.>, tallero i rimbrotti del-

'Milii fiultorum & la propria fua moglie , e non perde mai di vifta (e).

jinobìiiui»
,
éf in ia mano del Signore y che il percQteva » e lo pro-

lerra penìtus non
pereates,n»ncmto. ../ivi ^' r r- 1

rumcanticumver. Allorché la voce di lua grave Iciagura da per tutta

fusfum. fu fparfa ,
quattro de' fuoi amici fi portarono a vifitar-*

(<')/ci, XX. 9.10, Ip ^ Gli ulceri che a poco, a poco il confumavano, lo-

aveano talmente trasfigurato ^ che a primo afpetto noi

riconobbero . Dimorarono fette giorni preflb di lui fen-

za parlargli , aon potendo riaver la parola , attefo lo

^ordimento , che aveva lor cagionato si dolorofo fpet-

tacolo. Giob alla fine ruppe il filenzio lagnandofi ama-

ramente della trilla fua forte . I fuoi amici prevenuti

da quefto falfo principio , che niurw) è afflitto in que-

llo Mondo , che non fiaae effettivomente colpevole , a
noa
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non diflìnguendo le pene, onde prova il Signore la tol-

leranza , e la virtù de' fuoi Amici , dai gaftighi , co'

quali punifce i malvagj ,
prefero i fuoi lamenti per al-

trettanti trafporti della fua impazienza , né dubitarono

d' accufarlo a empietà , e di fenlatamente efortarlo a

ritornare a Dio colla penitenza , ed a umilmente fog-

gertarll alla fua Giuftizia j pretendendo , eh' e' non fof-

friffe cofa alcuna , che non avefTe co' precedenti fuoi

peccati affai ben meritata . Giob certificato della retti-

tudine delle paffate fue operazioni , e ficurò della buo-

na teftimonianza di fua cofcienza , foftiene, che le pe-

ne da lui fofferte fono molto fuperiori ai falli che ha
commeffi , e che i fuoi amici fono in errore , immagi-
nandofi che ogni pena temporale fia una punigìon del

peccato . Ei s' efprime intorno a ciò con termini sì

pieni di confidanza , e di forza , che non teme d' ap--

pellarfene al giudìzio di Dio ; di maniera che gli amici
ìuoi fé ne fcandalizzano , e in vece di confolarlo , fi

adirano contra di lui , come contro ad un empio , e

un beftemmiatore.

Tutto quefto Libro aggirafi adunque intorno a que-
fta importante Queftione ; cioè , fé Dio affligga fola-

mente co' mali temporali i fuoi nemici , ed i malva-

gi , e fé Giob fia del numero di effi . La qua! cofa ap-

punto foftenevano gli amici di Giob. Quefto S. Uomo
al contrario pretendeva , che Iddio pruova fovente i

fuoi con le afflizioni , e che quanto a lui i fuoi pec-

cati non erano tali , che meritaffero sì gran gaftighi
,

quanto quelli che andava foffrendo. Per terminare que-

llo famofo litigio Dio manifeftafi entro una nube , e

decide a favore di Giob , fenza però approvare 1' e-

fpreffioni troppo vive , che la veemenza del dolore
,

ed il calor delia difputa
,

gli avevano come ftrappate

di bocca . Nel tempo medefimo Dio condanna gli ami-

ci di Giob , e comanda loro di efpiarne le colpe con

de' facrificj . Ciò fatto , frena il potere di Satanaffo ,

rende a Giob la fanità , lo ricolma di poffeffioni al dop-

pio di quelle , che antecedentemente poffedeva , gli

dà nuova prole , e corona il fuo merito con una feli-

ciffima morte . Ecco il funto di ciò che contiene il Li-

bro di Giob.
Qiiafi tutto l'Oriente anche al dì d'oggi vive in

que-
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quefta falfa credenza , che ninno foffra , fé non che per

gli f'uoi misfatti ; che quanto ci avviene di male , è

un gaftigo de' noftri paffati peccati . Queftà è una fe-

quela deir opinione della Metemficofi si divolgata an-

che prefentemente in quelle Provincie . Aveano gli E-
brei una grande inclinazione-^ a credere come gli altri

una cofa, che ,pare sì plaufibile , ed era di fomma im-
portanza il difingannarli fu quefto articolo. Ed a quefto

fan capo l'Iftorie di Tobia, e di Giob; nelle quali ci

rapprefentano due Giufti afflitti , e provati nella più

terribil maniera, e non per tanto innocentiffimi , ed uo-

mini dabbene . Quefte iftruzioni , e quelli efempli fon ne-

ceffarj in tutti i tempi, ma erano principalmente necef-

fari filmi nelle perfecuzioni , e nelle pubbliche calamità .

Di qui è, che fi crede effere ftaco compofto quello Libro

o. nella fchiavitudine d* Egitto , o in quella di Babilo-

nia, per confolare , e foflenere gli Ebrei in tali doloro-

fìffime congiunture»

Non avvi alcun Libro nelle Scritture , contro cui fi

vadan. formando più difficoltà , che contra di quefto ,

niun altro fomminiftra alcerto argomenti maggiori d'im-

barazzi , e di dubbj , ne porge minor lume per rifol-

(a) Jeron, ^&fi.
^^"^^ ^'^ ^^^^^ dubbj . Si difputa intorno alla perfona di

nekcenef.
' Giob , fopra la fua efiflenza , fopra il tenipo in cui vif-

{b) Beda Jeu quìs fé ^ intorno al fuo paefe , alla fua origine , alla fua
Hlmsmjoki. Religione , fopra V Autore di queft' Opera , fopra la
(e) Ifidor-feu alter /. «=>.,' »^ . • j^ •

-i /
de vita & oèifu

^"^ venta , e canonica autoritade , circa il tempo , e

j^atrum '.
I' occafione , eh' egli fu fcritto ..

(d)Rupert.inGene/. Non fi va d' accordo , fé Giob foffe Idumeo , o A-
XXI lé^ XXXVI.,

._ rabo . o Sirio, oppure Ifdraelita. Ma i due fentimen-
(e)spanhetm.Hifi. ^.-

j^^ ^ -^ feguaci, e che meritano maggiore con-

frequenter.vìde, & hclerazione , tono I., quello che il ta dilcendere da E-.

JSeilarm.de. Script, faù , e 2.. quello che il fa Venire da Nacor. Si contana
Ecclejìaflicìs

.
^ Uomini valentiflìmi da una parte , e dall' altra , e le

ii) Axhanaf,inSi.
j-ggjoni , Onde fi vasliono, , hanno del colore , e della

ÀePatìentia.Am. veriumilitu.dine , ma non giungono lino ali evidenza ,

IxZ.deCivit.c.^T. e alla certezza, S» Girolamo (<?}, Alcuino, Beda (^),
Ita nufeb. Apollin, s. Ifidoro («•) , Ruperto {d} ^ Lirano , Spaneim {e)

ffAtfrrmed ^°ft^"SO"Q r che Giob non era della ftirpe di Edom ;

s^nsì. sìxt.sonef. "^^ di quella di Nacor . Gli altri Padri Greci, e La-

Qenebr.TornteUSa- tini (/) , ed il comun degl' Interpetri , e de/ Comen-
iian. Cornei, àp aia t a tori (g) foftengono il. contrario, e la di loro opinio-*

imumeri . fie
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ne è fondata fopra un' antichi.ffima addizione , che leg-

gefi nel fine degli Efemplari dei Settanta , e dell' an-

tica Volgata Latina , che fegnataftiente porta , che

Johab tr2i della profapia d' Efaii , e il quinto dopo A-

bramo . Eufebio (^) cita Aleffandro Poliftore , q)\q n- (^sl) Eufeh. Pr&pàf.

ferifce il fentimento d' Ariftea , tratto dal fonte or Evang, lì^ax, e ^.

menzionato . Qiieft' addizione non è nell' Ebreo . A-

quih , e Simmaco non la leggevano , ma Teodozlonè

più rifpettoio , e più attaccato agli Efemplari de' Set-

tanta non aveva ofato di toccarla , ed aveala religio-

famente confervata nella fua Traduzione . Di maniera

che fenz' allegare una fortilTima autorità , o validi flìme

ragioni , noi non polliamo abbandonare un' opinione

tanto bene {labilità nell'Antichità .Or fin qui non veg-
.

giamo prova alcuna , che pofTa obbligarci a mutar fen-

timento , e feguendo quefta ipotefi agevolmente fpie-

ghiamo tutto ciò , che concerne la perfona di Giob, e

de' fuoi Amici

.

Il tempo in cui vifTe Giob è una cofa molto intriga-

ta . Gli uni il fanno vivere al tempo de' Patriarchi
, (b) Cald. & allt i

e prima di Mosè (è). Altri ne' giorni fteffi di Mosè , ^«< dIka /pon/nm

e mentre che gli Ebrei ftavano in Egitto j chi lo h ejfe volunt ^

vivere , allorché oP Ifdraeliti viaggiavano nel Defer- i*'^,^:'^* "^''^'f-

to , ovvero lotto il governo de Giudici (e) .« Alcuni y-^^^^^^^ ^ ThaL
lo pongono al tempo di Davide , e di Salamone (^); mud.TraB.Èalra.

e ve ne fono ancora , che il collocano verfo ìa ichìsi' s^rra, alììinCa.

vitudine di Babilonia, ©anche durante quella fervitù. 'f^^^^^'^''^''^''-/^*

Finalmente non mancano Rabbini, i quali pretendono, (A)'xjfalmùdt/ló'
che viveffe fotto il Regno d' Affuero , e di Efter , e aia apud Maìm».

eh' aveffe avuto una fcuola a Tiberiade nella Vale^ììna. , nid. More Naket^ ,

avanti che folle tralportato con gli altri fchiavi a Ba- ^•"«

bilonia (e) . Ma i più deoU Ebrei lo fanno nafcere 1' /J^/r^^i.^jr*
f'

anno del loro ingrelio in Egitto , e mettono la ì\x2ì pràfìdìum . Hebr.

morte nell' anno della loro ufcita da quel paefe. Cofto- Umbrucuìum,

ro fpiegano di Giob quefto paffo de' Numeri (/). La lor 'livide TL^lmitd,

protezione , /' ombra loro è tolta di [opra ad efft ;
per r^'^Q', '^'^r"//**

aire / Se il, Signpré ha rapito Giob ai Gentili
; , egli ^. ^^

ha tolto loro ii folo foccorlo , che ad elfi reftava (g).(g)itacJóronicaó'

L'opinion più feguita è , ch'egli viveffe fotto Mosh .
^'Jl-Hebr.Araùttm,

Di modo che potrebbefi collocare l'Iftoria fua tra il ^-
^'''rrf"^^'A'

ne del Geneli , e il principio dell Elodo , e dire , che
senenf. aìiipafim

.

la fua provazion , e la fua fciagura avvennero avanti vìd.spanhe'm,Hifit

l'ufci- Jobi,c.6,pag,io6,
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1' ufcita degl' Ifdraeliti d'. Egitto . Ma noi ftimiamo d*

aver offervate nel Ragionamento di Giob prove, ch'e-
gli avea contezza del traniìto del Mar Roffo , e della

Legge del Signore . Sicché determiniamo il tempo del-

la lua fventura alcuni anni dopo 1' ufcita d' Epitto.
Un altro gran punto di eontroverfia è di fapere,chi

fia l'Autor di queft' Opera. Ella è ftata attribuita allo

ìllnnVtSò ^5^0 Giob (^) , o a Eliu; o a Giob , e ai fuoi Ami,

Ort'eZsLismsnf. ^^ infieme , o a Mosè, o a Saìamone, o ad Ifaia, o a

nomin. Brìx.Pr&f. qualche Scrittore ancor più recente. Certo si è non
in Maral. Gre^. alti efiervi cofa , che facciane jncontravertibilmente conofce-
plnresapud sparn re l' Autore , e che quegli che l' ha fcritta , chi ch'eoli

p2?z2K ^^^? ^ Pofteriore a Giob, ed Ebreo di nafcita , e di Re-
ligione . Quanto al rimanente è inutile 1* afìfkticarfi in

quefta ricerca ^ fapendofi con accerto , che il Libro di

Giob è Opera àoì Diviniffimo Spirito . Quis htsc [cri'

pjìt vaUè fupervacuè quaritur , cum tamen Auther Libri

Spiritiis SanÙus fldeliter creditur , dice il gran Pontefì-
(b) Greg. Magn. qq s. Gregorio {b).
Fr4,MoraLmjoK Origene contra Celfo afferma, {e) che quell'Opera

celjumjob.C. ^ P^*^ antica dell ilteffo Moie, ed i Sirj ien\ brano ave-

re quefto fentimento, perocché pongono Giob in fron*

te a tutti i Libri Canonici . L'Autore del Comento
{à)orìgen.'mjtìh, lopra Giob , ftampato folto il nome d'Origene (^) ere*
pag.277. de, che Giob avendo da principio fcritta queft' Opera

in Lingua Siriaca, Mosè la tralportafie nell'Ebraica ;

ma in una maniera libera , e fenza férvilmente legarli

alle parole del iup Autore. V'aggiunfe, die' egli, alcu-

ne circoflanze, per efempio, la morte di Giob, e ci6

che leggefi fui bel principio , che SatanalTo fi prefentò

dinanzi al Signore cogli Angioli , o i figliuoli di Dio :

, Imperocché loggiugne , chi altri mai fuor che Mosé a-

ì ollflT-T^T/J^n' vrebbe potuto fapere quefta circoftanza? Dice di -piìi ,a Perionio
,
Latin.

, , ^ ^ \i»^^ n r-u- r > • • / J-
Edit- in Prolog. che leggevati queit Opera nella Cnieia ne giorni di di-

{i)Thalmud.tnBa. giuno, e allorché fi celebrava la Paifione del S^lvado-
ba.Batra^Kimchty

j-g ^ Ji cui Giob era la figura. ^s'ioif

SX.S: .,
Un alerò Comento fopra Giob , citato altresì fottft

Halfcarnaf. Tor^ il «ome d Origene (e) , dice più efpreflfamente ,
che

niel. saltJin. Bel- Mosé é l'Autor di queft' Opera; e tal fentimento è fta-

larmm.Merter.BoU to , ed é tuttavia il più feguito (/) . Si vuole , che
aite. Huet. Orige-

quefto Legislatore la fcriveffe in Egitto, per confolazione
man. hb\i. tn Ap- i jr • r n- rr ^ S • <>? ^ r
P^nd. à'aliiinnti. "^ ^"^^ tratelli oppreffi da una durilfima lervitu , ov-

meri, , vero
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vero nel Deferto per foftenerli nella noja della lunga O^Greg. tfaKiftnt.

loro pellegrinazione. Ma fé quello Libro ò indubitata-
°'''!'-';f5f

y«*'«^*

mente di Mosè, perchè mai gli Ebrei iofìo cosi diviii
J^„^^

'

intorno al fuo Autore? Per qual ragione non vien det- (e) s^anheimHi/f^

ta neppur una parola di Giob nell'antico Teftamen- /o**.

to, avanti Ezechiele, e Tobia? Donde viene i" Gioj>-
W«J^''j/^^» ^^^-

b€ quel mifcuglio di termini foreftieri
,
Caldei , ^^^^^'^l^Dieu./.xxt'!"7.

ci, ed Arabici, che non fi fanno vedere nd Pentateu- (e) Hard0tin.cAn>'~.,

co fcritto da Mosè? nolog.v^T,

L* opinione che Salamene l'attribuifce , non è nuo- (f) /«^. KXKvcr*.

va. S. Gregorio Nazianzeno (/»), Policronio (^), ed
\\f^J'^

"""'

alcuni altri l'han foftenuta. Spaneim(<r), Jaquelct (tì^>
, ^g^ troverà. i.r*

e *1 Padre Arduino (e) tra i Moderni l'hanno rimeffa /ci. xxxvm. rg.

in grido. Il prefato P. Arduino pone la morte di Giob (h) A ctgìone d'

Bell' anno 34. di Davide , e crede , che Salamone ne
^^^^j^yj^^fj,^^^^^

fcriveflii la Storia T anno fecondo , o fia terzo del fuo ,x^6.xu.t6.xxvi.il

Regno . Ma ouando ammetteflìmo V ipotefl , che fa xxxzz.Proverh.u.

Salamone Autore del Libro di Giob, non perciò vor- rtó" ii»-»I'Vm».

remmo porre qucfto Patriarca fotio il Regno di Davi- J*
xvu. i.Am,

de, o di Salamone. Siamo ben perfuafi , ch'egli è mól- iTf: i',*!!'!
''

to più antico aell uno, e d^l altro de memorati due ij.^prov.x.j.xi.

Principi. 6. XVI 1.4. XIX. 13.

Ciò che potè fare attribuir queft* Opera à Salamó- ^^'"*- ThaMulotb,

ne, fi è , fecondo le apparenze , la moltitudine de'fen- f'"^*''
• '• \'/' •

timenti, e delle lentenze, de i termini , e delle ma- ^^^yj^yi,^. y. i. ;va-

niere di parlare proprie a Salamone, le quali s'offervano verh.ppjfm.inm^

ne' Proverbj , e nell' Ecclefiafte , e che fimilmente in Av»donSchtol.job.

cuefto Libro rincontranfi . Nel' uno » e nell' altro vien ^^cti. 6. xxxvi n.

tatto un magnihco encomio delia Sapienza (/); li pò- xxxvi i.ao.xv.ii.

ne la vera Spien^a nel timor di Dio, dicefi, che Dio ^c, Grozlohaof-

folo è l'Autore della Sapienza (g) . Offervafi in oltre fervatoneli'Etclc.

un numero ben crande d'efprc(fioni, e di termini, che }^^^„.^^. Ì!?"^!"*?*n" r I
*• n» T- I r n. » foreftien , CaJdei ,

trovano quali chequi, nell Ecclelialte , e ne
ej altri .Vedete il

Proverbj (b) , Parla Giobbe dello fiato de' morti a un fuo Frccmio di

dipreffo come Salamone (/) . Giob dice , che il fepol» quefto Libro.

ero, e l'inferno fono fcoperti agli occhj di Dio; dice- (
Confrontate

lo parimente Salamone poco meno che nel medefìmo ^ '*'* ^^'

termine (k). Bere 1 iniquità come 1 acqua , trovali in co'proverbjix. i8.

Giob, come in Salamone (/). L'uno, e l'altro parlano ( k) /o^.xxvi, 6.

prelfo a poco di coloro , che amano i donativi, e che ^'^. *v. n.

{ì danno in braccio alla ingiuftizia . (a) . Dicono 1' u- (O/'^'v 6 xxxiv.

,, , , ., ^P p^ \. r- . . . . 7» Prof. XXV. 6.

HO, e I altro , che il Signore pela gli fpiriti , o 1 (a)/<,^.xv<34.Prm

Differt, Calmct Tom» IL P P P P ven« jy. 17.
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(bj^ Jo^, xxviri. venti ( b ). -Diceva Giob ai fuoi Amici , che fé fc

25. p/'fli'. XVI. ». fero flati fenza pariare, farebbe flato prefo il lor fikn-

-
^ zio per un fegno di fapienza ; dice Salamene , che i' \*

lUArH^vA^iè fteffo infenfato vien riputato favio , allorché fa tkce-

(c)Jok XI li. V. ^^ ( ^ ) • Mette Giob i Giganti nell' inferno ; chiama
Prov. XV Ili. 1^. Salamene io* inferno , V affemblea, o la llanza de' Gi-
(d) Prov.ix.ultim, ganti (d) . Atteìla Giobbe , che le ricchezze adunate
lì. 18.XV. le./i'^. pg^ mezzo della iniquità, non ferviranno a colui, che
SXV. f. XXI. 32. f j V l. (T J li ^ • J iV-.-

(e)joLxxvii.\6. ^^ guadagno , ma che elle cadranno nelle; mani de Giu-

i/.Prov.xxvii.s^ fti ; Salamene òfferva lo fteffo (e). Replica egli foven-

'te quefta verità, che ì* orgoglio è ordinariamente pu-

({) Prcv. XVI. 18. nito colle umiliazioni; inlegnaGiob rifteflfa verità (/).
xvi11.1i.xx1x.i3. YgggQj^j] j^gjl' uno, e nell'altro j le medeCme efpréffioni

fV^Confróntaté
^^^^^^^ ^^^^ creazione della Terrà , e del Mare ( g ).

/o^. XXXVIII. 4.'S. l^icono che l'empio perirà, che la fua memoria rende-

J'rov. XXX. 4. & rà uri cattivò odore , a guifa d' uria canw infracidi^
VIII. ^6. ^7' & t^ ( J^ ) ;;;

/u\r t n Potrebbefi raccogliere uh maqsior numero di fimili

X. y,
pam conformi. Quei, che lono di pura Morale , me-
no ci muoverebbero. Ma ciò che dee fare maggior im-i

^^
^ preffione, è l' offervarvi gì' ifleiTi principj, fentimenti y

e termini de' quali una parte fi trovano .folamen-

te in Giob , e in Salamene . Si parlerà àncora al-

trove della conformità de' principj di Giob , e di Sal-

iamone . Oltre a ciò la bellezza dello ftile , la fubli-

mità de' penfieri, la dignità della materia , la forma,;

e r ordine, che lo Scrittore gli ha dato, la vaftà fua

erudizione , e 1' ammirabile fecondità del fuo inge-

gno; tutte quelle cofe fi addicono perfettamente a Sa-

i
lamonè. •' ni/jv

(i^GroT.PreUg.m Grozio riconofce (/), che quello Libro contiene u-

J-* na vera Ifloria ; che Giob vifTe nella Aufita ; eh* era

Idumeo d' origine , che comparve nel tempo, che gli

Ebrei erano nel Diferto ; ma crede-, che l'Autore fia

un EbreOj che vifTe dopo Davide , è Salamene
,

per

trovare in Giob alcune fentenze , ed efpreflìoni tratte

da i Salmi , 'e da i Proverbj . Soggiugne , che il fine

dell'Autore èra di confolar gl'Idumei ridotti fchiavi in

Babilonia , e d'affodarli nel culto del Signore , e nella

pazienza in mezzo a tanti travaglj . Sicché d'uopo fareb-

be dire, che lo Scrittore di quello Libro (offe un Idu-

meo , che viveva verfo il fine dd Regno di Nabucco ,
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imperocché la pretefa fchiavitudine degl'Idumei non può

effere avvenuta, fé non dopo l'anno quintjQ dei prefato

Principe C^).
'''^'^^"' (0Vetee7./.M.

Noi non troviamo nella Scrittura pruova alcuna di
^^ ^

'

quefta pretefa fervitù . Minacciano bensì i Profeti a-

gli Idumei la guerra , la difperfione ed eftreme difgra-

zie; ma non già la fchiavitudine ; ed allorché parlano

de' popoli , che ritornarono da Babilonia, non vi com-

prendono che i figlj d' Efaù. Vedete Ja noftra DilTer-

tazione fopra il ritorno dalla fchiavitudine degli Am-
moniti , Moabiti , e altri . Predicendo in oltre Eze-

chiele la rovina di Gerofolima alcuni anni prima, che

Nabucco raflTediaffe
,

già parla di Giob come d'un uo-

mo ben cognito , e non può dirli, che quefto Profeta

ne parlaffe come d'un Perfonaggio, che allora vivefTe ,

ficcome nel medefimo luogo parla di Daniele , che nel

tempo fteflb fioriva in Babilonia : Imperocché primie-

ramente ,
quefto farebbe contrario al fentimento di

Grozio, il qual vuole, che Giob viveffe , allorché gli

Ebrei erano nel Deferto . Secondariamente , Tobia ,

che viveva in Ninivé parecchj anni avanti Ezechie-
le, e avanti di Nabucco , parla già de' patimenti , e

della provanza di Giobbe, come d'un antico fucceflb .

Bifogna dunque neceffariamente ributtar 1' opinione di

di quei , che pongono Giob , o il fuo Autore , imme-
diatamente avanti la fchiavitudine di Giuda, o inquel-?

la medefirna fchiavitudine, o anche dipoi/ comedi co-!

loro, che contra ogni verifimilitudine il fanno compa^
rire fotto AfTuero , in altro modo Dario figlio d'Ifta-!

fpe .

11 Padre Corduc foftiene , come pur Grozio, chequefl'

Opera è ftata fcritta ben lunga pezza dopo di Giob ,

Quefto Patriarca , dic'egli , viveva avanti Mosè / ma
lo Scrittore, che ci ha dato la fua Storia, vifTe al certo

indi a gran tempo. Cita, ovvero allude fovente ai Sal-

mi di Davide, ed a' Proverbj di Salamone, Si vale di

molti termini , che non furono in ufo , fé non dopo que-

fti due Principi. Parla degli Angeli, e di Sacanaftb, inu-

lta maniera che non fi addice ai tempi degli ultimi Redi
Giuda. Vi fi offervano più di cento voci incognite negli

antichi Ebraici Libri , che ci rimangono ; e delle quali

non può cavarfene il lignificato , che dalle Lingue CaU
Pppp 2

'

dea^
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dea , Siriaca , ed Arabica , e da i Libri degli Ebrei plìi

rnoderni. Aggiugaete a quefto i nomi proprj delle Stel-

le, l'eleganze della favella, la vaghezza, e gli ornamen-
ti inufitati a i prifehi Ebrei. Tutte quelle cole fanno giu-

dicare a Cordue, che- l'Autore di Giob potrebbe ben
(a)Corduccredc, effere un Profeta Idun^eo (^), o anche il Profeta Ifàia;

tÌ^*^ f ^-
/j ^"° *^^* imperocché, a detta fua, fu verfo il tempo di quefto

Profeti Idumcupcr ^. V ^ r •
i t i. i- ^- • t >^ i-

efempio, Abdia .
Pt*oleta , che venne icritto il Ljbro dJ Giob. L erudi-

V^detc il noftro zione, la grandezza, e la màeftà delio ftile , e 1' elo-

Ragionamento fo. quenza dell'Autore, fono affai fimiii a tjuel, che offer-
pra quefto Profeta,

y^f^^ [j^ Ifaia. Vi fono altresì alcuni termini favoriti , -e

familiari al memorato Profeta, che fi trovano in Giob.

Crede ancora Cordue , ritrovare il nom? d'Ifaia alquan-

,,x j,.- totraveftita nelle prime voci del T.efto di Giob ,

ha')ih vi/fuit^l"^^^' ifcb-rharnh: Vi fu un uomo y ee. Ma quei;* ultima

/aìat , prova in vece di reggere le precedenti , è '^atta ionica-

mente ad infievolirle. S. Gregorio Magno, tomo i»p.

Ilo. e. ed 665. ec. dice , che Giob è tradotto in Latino

dall' Ebreo, e dall'Arabo, e S. Giroiamo nel fuo Proe-

mio fu quello Libro, dice , che è fcritto in Ebreo, in

\ Arabico, in Siriaco, o almeno che vi fi trovano veftigie

di quefti tre Linguaggi.

Ligfoot , ed alcuni altri attribuifcono 1' Opera a

Eliu, Amico, oppure flrettg parente di Giobbe ,, fecon-

do quei, che li fanno difcen-dere tutti e due da Nacor »

Avvi in quefto Libro un luogo, il qua! par che favori-

fca queft' opinione . Eliu parla così : Elfi fi tacquero , e

pili non ri Ipofero
^

giaci>è aduaque i/aimefo^ continola e-

gli
, fenx^ che abbiano voluto parlare , io ri/ponderò qfì^a»^

do mi tocca , dove vedefi , eh' ei fi divifa , come fé fof-

le Autore dell' Opera . Ma ciò che getta a terra af-

fatto quefta prova, è che in tutto il Libro-,, come pure

in quefto luogo, i Perlònnaggj parlano fempre direttamen-

te, e in prima perfona, come fi pratica nelle Tragedie.

Crede Spinofa (e) , che fGiob faffe un Pagano, il

v^'^^'l. ;
"^ ^^*"

qual efi'endo ftato fueceffivamente in più alta fortuna y

p,2^o. i"di nella umiliaziane , e nella imieria, e finalmente i.n

una maggiore felicità, che prima non era, die motiva

a moki di difputare fulla Providenza , e in particola-

re all'Autor di quefta Opera ,, che la compofe a fuo a-

gio %1 tavolino, non già colle proprie parole di Giob,

ma con varj fentimenti, d' altirui , Per abbellire , e

va.
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variare la fua Compofizione , la formò lui modello di

quel , che i Poeti raccontano dell' affemblea degli Dei
ove fi trovò Monto, nominato Satan inGiob. L'Opera

adunque, al dir di coftui, è originalmente d' un Paga-

no, ma dovette effere ritoccata da un Ebreo
,

percliè

vi fi vede il nome di Jebovab (a), ed una grandiffima (^)ro^-^Jf9'^rem

averfione alla idolatria (0) anche la più ordinaria, e^j^
^ Sipius.

fé fia lecito il dirlo, la più innocente, che è quella (b)/p^,x^xi.i6.

del culto del Sole , e della Luna

.

Se fotto il nome di Pagano qui altra cofa non inten-

dafi, che un uomo il quale non vive fecondo la Legge
Molaica , e che non oflervane le cirimonie , e i riti

;

non avraflì difficoltà alcuna d'accordare , che in quefto

fenfo Giob non fia un Gentile , eifendo quella opinio-

ne comune tra tutti i noftri Interpetri ; Ma che foffe

un Pagano, un Idolatra, che non conoicefle il vero Dio,
e non gli rendeffe un puriffimo gradito culto , e che

non viveffe in una fanca innocentiffima guifa
;

quefto

non può onninamente foftenerfi , e vien confutato da
tutta queft' Opera.

Finalmente chi che fia lo Scrittore di quefto Libro,
eonvien per certo tenere. I. Ch'era uh Autore infpira-

to dal Diviniffimo Spirito, pieno de'fuoi lumi , e di

cui Iddio dirigeva la mente , e la mano
,

per darci i

veri fentimenti di sì grand' Uomo, del quale ci defcrive

i favellamenti , e la vita. II. Che quefto Autore era un
Ebreo, eloquenti ffimo , verfatiffimo

,
gran Filofofo , il

quale avea fentimenti puri {fimi, e lublimi della Divinità,

III. Che rapprefenta fedelmente i fentimenti di Giob,
e de'fuoi Amici , ed efprimeli in termini tratti dalla

Scrittura, in- sulla però che conferva molto bene il ca-

rattere de' fuoi Perfonagg; , facendoli parlare in una
foggia corrifpondente al di lor fecolo, alla lor Religio-

ne , ai di lor fentimenti , alle loro prevenzioni , ai

coftumi , ed alla fituazione dei lor paefi . IV. Ei per

ordinario non adopera, che i nomi di El , Eloha ^ Eh-
( e) to& x

him , Saddat^ quando fa parlar Giob, o i fuoi Amici , •x-hemim.dcoth.iml

e radamente quello di /e/^oT;^/^, per fignificare Jddio , falvo mach : heaelKa-

che quando parla egli fteffo come Iftorico. Servefi tal- bir
,
Velo jimas. 5c

volta dei termine {e) , Perfetto in ifcienza ,
per divi-

"^'J^'

^•.*^' .^'P""

lare ti Signore ; efpreifione " che altrove non trovafi . j^

,

V, Chiama gli Arabi Sccniti , Orientali (d) -, fecondo (d) |o^. i. 3.

lo
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(a) Mxeh.i, Jo ftil degli Ebrei (^). VI. Dice, che la tempefta prò*

{\i)Job,\xxvi\.g, cede dal mezzo dì ( ^ ) . VII. Che l'oro viene dal

Conftr. Zach, ix. Settentrione (O • Vili. Che le Stelle del polo me-

]\j ,
ridionale fono nafcofte (^). Tutte cotefte cofe non

(d)M *""xx *i*
' ^°"° ^^^^ ' ^^^ ^ riguardo d'un Idumeo

,
o d'un abi-

9. XXXVI.
* '*

tatore della Paleftina. IX. L'Autore favella del Gior-

dano, come d' un fiume vicino, e celeberrimo. X. Gli

animali , le piante , le gioje
,

gli uccelli che defcri-

ve , fono cogniti e nella Idumea , e nella Giudea
,

e in quelle circonvicine regioni . Il che tutto e' iniì-

nua un Autore Ebreo , che fa parlare un Idumeo , od

un Arabo.'
Ci fanno fapere gli Antichi , che gli Arabi , tra i

^ quali vi furon fempre comprefi gl'Idumei , non cura-,

vano punto ì loro morti ; Gli abbandonano, dice Stra-

(e)Siraho.lib,xvi, bone (e), e li fotterrano ne' letama) , p in luoghi im-

mondi, all'oppofto degli Egizj , e della maggior parte

degli Orientali. Noi fcorgiamo in Giob velti^j di si

fatta antica indiiferenza, parlando eflb da per tuHo dei

fradicume , e de' vermini , che dopo morte li debbono

(OMxvii. 14, roficchiare (/) . Ma ragiona, parimente altrove de' fe-

XXI. 26. xxiv,zo. polcri fcavati nei faffi , e nelle folitudini; il che fagiu-

àf« dicare, che tal coftume degli Arabi non era generale.

Vedete JoL 11. ^. 14.

Tra gli Ebrei , le figlie non ereditavano mai
,
qualor

(2)N«w.xxvii.8. avevano de' fratelli (^). Gli Arabi aveanoun ufo affatto

contrario; e l'Autore il dà ad oflervare dicendo , che

Giob divife le fue, facoltà ugualmente ai fuoi figliuoli

,

(h)/o^,xIii. 15, ed alle figlie (^) . Lo Scrittore ha dipinto a maravi-

glia neir operare di Giob gli antichi coftumi . Quefto

Patriarca ofFerifce da fé i Sacri fizj nella fua famiglia ,

e pe' fuoi figliuoli; quefti Sacrifizj fono Olocaufti (/).
(1)70^.1.5. Amminiftra la giuftizia in perfona alla porta della Cit-

(k) /o^. XXI. 7. tà (k)'^ le fue gran ricchezze confiftono in beftiame, e

^'9' in animali di fervizio. Quantità di cammelli , di buoi,

di pecore, di capre, di fomieri : niun cavallo ; molti
'* fchiavi. Le frequenti apparizioni del Signore (/) ; la

. , * lunga vita di Giob; tutti quefti caratteri formano V i-

^'
dea d'una bella antichità, tuttavia pura d'abbominazio-

pi, d'empietà , e di fuperftizioni , che di poi fi dila-

tarono in quafi tutti i paefi del Mondo . In tutto il

parlare di Giob , e de' fuoi Amici , vcggonfi ragionamene
ti

( 1 ) Job, IV. 12

^XXXIli.I^ xxxvu
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ti fondati fuUa naturale cognizione di Dio, e delle ob-

bligazioni dell'uomo verfo di lui ; vi fi ammira mira-

bilmente defcritta la fapienza di quei Patriarchi , che

vifTero avanti la Legge . Non vi s'impiegano che rada-

mente ì fatti, che fomminiftrano la Rivelazione, e la

Scrittura, ed ancora non parlafene j fé non come cofe

naturalmente conofciute

.

La canonica autorità del Libro di Giob viene uni.

verfalmente riconofciuta da tutte le Chiefe Criftiane

\a^. Alcuni Ebrei {b) , ed alcuni Criftiahi (^) ^'^ap- ^^^^^^'^^^''^^^

no contuttociò contraddetta; ma quei che vollero Ì'o"/^^^Aycl'?.ó'*Co»"

llenere non efifer vera quell'Opera
i,

fono in picciol ^yx- cWìa , &PF.abeo
mero, ed hanno pochi feguaci . Teodoro MofTuefteno r/wr.

attacca l'Autore del Libro di Giob, e non già la per- (b) vide in ihaU

fona del Santo Patriarca . Softiene , che chi ha fcritta
%'l,,;JJ^ll\^u^.

la fua Storia, fi è lafciato trafportare da una \^%%;^^^^ monìL MoreìHebon

vanità, e da una ridicola oftentazion di fapere , e che chim.B..shem.Tob,

per far pompa del fuo ingegno , e della notizia che (e) Tkeo4or. M«-

aveva della favola , e della Storia profana . ha htto("'^'^''^'^^"'"^'^*

dire a Oiob , ed egii Itelfo ha detto cole mcompatibi-
art.6i. JulUAfri.

li colla Santità , e Religione di sì grand' Uomo , t can.AnabaptìftA&

più atte a fcandalizzare j che a edificare quei, ch^ \e^. Luth.i.SermconvU

geranno la fua Storia^ Aggiugne -, che ìo Scrittore ha •»(*!. /ed de Luthere

imitato gli Autori j che compongono per il Teatro j ^^pmleìr-^
i quali cercano nella Storia un argomento vero e rea-

le, che accomodano al ìor difegno ^ imifchiandovì va-

rie circoftanze di loro ritrovamento , ornando il piìi

delle volte il loro tema a fpèfe della pura verità , a

fine d'efporlo in fembiante da recar maraviglia. Quin-
di chi ci ha dato il Libro di Giob , ha cercato af-

fai meno di rapprefentarci la vita di quefio Giufto ,

che a far comparir fulla fcena un Eroe formato nella

fua fantafia. ^C x\.i (\> \nv

Teodoro inìifte prìncipaìmefttè fopra ciò , che vieii

detto nell'ultimo Capitolo
i

che Giob impofe alla fua

figlia il nome di Como d^Amaltea^ o Corno d*Abbondanr^a <,

Ma le ragioni di queft' antico arditismo Critico feri

vanno in fumo, quando fi volgon gli occhj fopra il Te-
fto Ebreo, che legge Corno di belletto^ o, fcatola di bel-

letto, in vece di Corno d^Abbondanza . L'altre fue pro-

ve non hanno maggior fodezza. L'Autore di quello Li-

bro, chi ch'egli ha , ha rapprefentato Giob come urt

mo-

im
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(a) I. c<jr. niiip. modello di giuftìzia, e di pazienza, tal era il fuo dì^
scritTttm efi entm i fegno , e 1* ha perfectamente adempiuto; e fino a tanto'

pTmuTnTMl^^^ Teodoro non moftrerà il contrario, noi crederemo

fua,]oh.y.\i.Ghii^^^^^^ con la Chiefa
, che ci è flato dato a vedere

apprehendit fapien- quale eflo era. .

res in (ijltititi eo' Oltre il confenfo degli Ebrei , e de* Criftiani fo-
"'/"• pra la canonica autorità di Giob , può ancora prò»

\^llsapilMÌc^vU^^'^^^
consacri Autori. San Paolo ha citato. Giob in

r'ouù tnveniturì.. quefto luogo deli' Epiftola ai Corintj (a) : lo forpreti"

nefctthomopretium 4eYh i faggj nella loro fagacità i e nell'altro paflfo . del
»)us,,.nmdabitur j^uqvo Teftamento allude a quefto Libro in una ma-

ea.necappendetur^^^^^ "^olto evidente . Confrontate
,

per efempio
,

araemum in com. Rom. II. n . Apprejfo Dio mn "V è accettaxjon di per-

tnutathne ej»Sy&c. foue'^ e Giob XXX IV. 19. Il Signóre non fa accettazione
Zr i-^jp. VI 11. 8.9. ^ella perfona de^ Principi ; -i, Timot. vi. 7. Noi non

.ì!JJfr^52 abbiamo recata cofa alcuna in quello Mondo . e fenra dubi»

divitias niJèil effe oio non ne porteremo via niente i Ciocciie lembra tratto

duxi iii compay»^ da Giob I.2I. lo fono ufcito ignudo dal feno di mia ma-
itone illius . ^w- 4re e vi ritornerò del tutto ignudo ; ed Hebr. xii. 5.
niam emue aurum

p-^iig mio non trafcurare la correzione di Dio ; e non ti

)llT^r7nTeftexufi^''c^^'^ 'l»^^^^^^
Ciocchè è prefo da Giob

Zuà y é' ranquam v. 17. yivOenturato colui che vien riprefo da Dio , e

luTum Aiimabitur non rigetta le ftte correzioni . L'Autore del Libro della
in confpeEiii illius. Sapienza citalo, o v'allude in una maniera anche più

m» accifit perfo. ^^^^l^ \y J '

* rt m ^ •
'

nasPrìHcipum.nec -^^ lenza negare che quefto Libro fia autentico ^

fognovitTyrannumy e canonico, fi lono trovati parccchj Scrittori {e* t ^^
cum difcepTAret cen- Jj^n dubitato della verità dell' Iftoria , che contiene -.

"''!^'*''^'"'"-°^«' trattando di parabole , e d' allegorie tutto ciò, che

funt univerfi. Sap. ^ e raccontato. Voghon , che Giob, che Elilaz , che

yi.t.Nonenimfub. Eliu, e gli altri Amici di Giob , fieno nomi jfinti , e

trshtt^ perfonam prefi in preftìto ; che tutto il racconto fia fatto a bel
fu]Hfqnam Deus, ^Wqhq che i ragionamenti di Giob, e de*fuoi Amici,
nec verebttur «»/». r • r> • /r • l
gnìtudinem cuiuf.

"cno un poetico Compommcnto , inventato affai bene

^uamt^Hom'ampu^ da qualche bell'ingegno , che ha voluto rapprefisntare

ftUum^crTnHnum non già quel che folfe in realtà , ma ciò che cflTer po-
f»/« /(Tcif

.

teva. Per corroborare sì fatta opinione, fi dà rifallo a

inThalmMdTr^si ^^^^^ ^^ maravigliolo COSI fingolare , e Itraordinano co-

Bab»,Bntr».M»Ì. tanto di qucfta Storia. Un Principe potente, avventu-
ro» é'f.^»^»^*;'//- rofo, ricco, con una numerofa e bella, famiglia, ridot-

fi&.salmafinfami- jq ^\ punto in bianco ad una eftrema povertà , opprel-

t'^Zt/lTt. ^ '^^ *'"»SW'=' "'""Si"» da ulceri, abbandonato da'

JUOi ^

1
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^

fuoi
,

privato, dejla Tua figliuolanza , e diipogliaìo^ dì:)

tutte le lue ricchezze, fta come infenfibile a tutti cuefti.5

colpi • è vifitato dd' lupi Aillici , che I' àccufaiio d' em-

pietà , e d'ipocrita., ed éi vigorofamente Ibftiene la fuar

innocenza . Dio entra in que-tta difputa , e apparfo in u»;

turbine , come dicefì : Deus e machina
,
giudica a favo-

re di.Giob , condanna i fuoi Amici , e lo riftabilifce

in tutti i fuoi averi * Che mai di più limile ch§ tutto

quefto ad una Tragedia ? Il maravigliofo della Storia ,

i perfonaggj ,
gli atti , le fcene , lo fcioglimento ^ tut-

ti quelli caratteri vi fono fuperlativamente offervati .1
tre primi Capitoli fono come il preludio del Dramma, e-

fplicandone il loggetto , dandone a conolcere i perfonag-

gj (^) . 11 primo atto comincia al Gap. iir. e fìnifce al (a) Vedete Merce-

Cap. XV. Il fecondo atto principia al Gap. xv., e termina ro nel principio

al Gap. XXII. Il terzo atto ha il fuocominciamentoalCap.
ap, xv.

XXII. ed il fine al Gap. xxx. In quefto luogo Iddio fi fa

vedere , e porge lo fcioglimento della Tragedia.

Tengono altri {b) un mezzo tra queftì eftremi , ^
(\,) cror Vrelo^.m

confeffano , che Giob è certamente flato, e che ''^\^i- job. spanheim^Hìfi.

bro , il qual porta il fuo nome , è Canonico , e certa /o^/. r. i./-. 17. iw«-

la foftanza della fua Scoria ,• Ma dubitano , che i col- na/feyBett.i/rasl,&

loquj, che qui leggiamo, fieno fiati profìiériti da Giob, '*'" *

e da* fuoi Amici .Credono bensì , che lo Scrittore ab-

bia dato ai fuoi Dialoghi un' aria di Tragedia , ornan-

do , e riveftendo i loro dilcorfi , facendo dir loro ciò,

che co/uveniva al tempo, e all'altre circoftanze , fenza

difcofiarfi dai veri lor fentimenti , né dalla verità cf-

fenziale della Storia.

Quefti ultimi Critici fin tanto che fi mantengono in

quefti terrtiini , non fr allargano a dir cola, fé non pro-

babiliffima . Ma il fentimento dei primi è onninamen-
te falfo ,

perniziofo , e da non poterfi foftenere , di-

ftruggendo tutta 1' utilità di queft' Opera . Imperocché

qual efenipio può trarfi dalla pazienza , dalla pietà ,0
dalla virtù d' un Perfonaggio finto, e che mai non fu ?

Come mai rlconofcer per Canonica, e per Divina Scrit-

tura un' Iflorla falfa , un'allegoria, da cui non può nien-

te conchiuderfene , un efempio di virtù che non fu mai

in atto ? Queft' ultimo fentimento è ributtato con orro-

re da tutti quei , che hanno qualche amore per la ve-

.rità , e zelo per la Religione , ed è abbandonato , e

Dijfert. CfilmeP Tom, IL 0-444 ^o""



é-jù, RAGIONAMENTO
confutato da quafi tutti gì' Interpetri Cattolici jEEreij.-

e Proteftanti.. -

Quei che rigettano la verità della Storia di Giob ,>

fondanfì fopra V efempio di Filone ,' e- di Jofeffo ,^ch6;

nulla ne dicono . JofefFo non efprimequeft* Opera nel
(a )7£>/é/.AJ/^.Cc»^ Catalogo che fa de* Libri della Scrittura (^). Ma nel-
Tra^ppion.^.1026. y -^gffo luogo che citafi , riconofce come gli Ebrei ven-

tidue Libri Canonici . Dunque vi riconofce il Libro-

di Giob ; imperocché fé quefìo fi efpluda , non fi tro*

vera più il nunlero di ventidue .Di più , Jofefb , eJ

(b)E;5i*f^.xiv.i4.^i^one erano efii obbligati à parlar di quell'Opera? Sr

Sì fuerint tres viri {oa eglino impegnati a far menzione di tutti i Libri
i/li iti. medio ejusy clella Scrittura,,, e di fpezialraente citarli ? Queflo filen-

7^7 /
^* ^ "LIO dei due Autori Ebrei non vien egli molto bene, ri-

(c)Tobii.ii.i^. compenfato da; Ezechiele (b) /da Tobia (r), da S. Ja-

Hunc tenttttionemy copo {dj , da Ariftea {e) ,^
che parlano fegnatamehte

ideo fermijìt Domì^ di Giob ? Contanfi forfè per nulla gli Antichi Interpe-
nus evenire i/li, ut

^^^ Qt^^i /Caldei , Siriaci» e 1' autorità degli antichi
poftens aaretur e- „. . ini ir i i t^
xemplum patienuA ^brei , che 1 hanno ammeffo nel loro Canone , come
ejHs, ficutérsafi' un Libro infpirato , ed una autentica Storia ? Tutti i

Hijohàc-' Padri Origene (/) , Tertulliano (^), S. Cipriano (/è) ,

(é)j^coh.v.ii.Suf. s^ Bafilio (0> S. Giangriioftomo (^), S. Agoftino-(/),

ZdìftTsX'! S. Girolamo (^M), S.-Ambrogio (^), S. Gregorio^ Ma-
(e) Arift&as apuÀ g^o ; in fomma

,
gh Ebrei , ed i Criftiani , Te Chie-

Alex. poiyhlfi^ ab le Greche , e Latine , Cattoliche , e Proteftanti , han-
Eufebia citato.Lix. ^^q in ogni tempo, e per una tradizione non interrotta
Pr&ptv-.c^z^,

riconofciuto Giob per veriffima Storia . Effe proponoo-
(f) Ort£en,fi0m.4» ., ^ ^ . ^

, , i / tt />
r. r o

inEz.ec%. '^^ il l^o elempio , celebrano ia lua reità , invocano

(g)Tert.depatten- la. fua inteceffione , e due , o tre -fanatici verranno a
%ia^c.ì4. dirci in fecco , e fenzà pruova alcuna che vaglia, che |

WcyprìanJebe^
tutte le Sinagoghe , e tutte le Chiefe , e tutti i Dot-

(i) Sa/^iL &om.A^ ^on , e oh Eruditi, li lono fin ora ingannati, ed han-

De gratiarnm a- no prefo per Ifloria una femplice finzione , ed una al-

Bione

.

legoria ? Può mai portarfi più oltre la temerità , e la

ik)chr>fofi.hom. sfacciatezza?

hhow.-i.de Beato ^ "oitri Avverfar) aggiungono , che veggonfi nei di-

job, Icorfi di Giob traiporti di collera , ed in quei de' fuoi

{\)Aug.serm.%u Amici degli errori , e degli ecceffi , atti ben più a ro-
é* 91. 343- -Nov. vinar la Pietà , che a edificare i Fedeli : Ma quefti ,

Im^TeronEP o P^^^^^^ ecceffi , e quefti trafporti di collera , che queft'
j

in) Ambrof.libJe Anime SI delicate offervano in Giob , e ne' fuoi Ami-
Paradffo , e. 2. ó» ci , foH eglino propofti lor per modelli ? In qual luo-

Enarrdhir^Pf^T

,

RO
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go mai delle Scritture vieti detto , che noi dobbiamo

approvare i mali., che in effe ci fon raccontati , o i

malvagj difcorfi che rapportati fono dsi facri Autori:!?

E' forìe d' uopo approvare le parole degli atei , e de-

gli empj ,
perchè la Scrittura in alcuni luoghi le rife-

ri fce ? E Dio med^fimo non ha egli riformato , e ret-

tificato tutto ciò ,.;che poteva efiervi di mal. digefto

nei difcorfi di Giob , e de' fuoi Amici ,. parlando loro

dall' alto dellaJua, nube? .v.-:.'vinì !'

Le difficoltà che fi fòrrnan intorno alla perfona dì

Giob ^ alla fua età , all' origin fuo , al fuq paefe , al-

la fua Religione , nulla decidono contra la fua cfifien-

za.» Quante Perfcne c.ognite nell' Iflorie y quanti Scrit-

tori , de' qua.li .abbiamo 1' Opere , e Jion per tanto

k di loro, perlone , il;^p^efei, e |a profefiìone , la qua-

lità, fonò ancora più fconolciute di quelle di Giob ? Se

il maravigliofo d' un' Ifloria è un giufto motivo di ri-

buttarla ; le uno fcioglimento pronto e ftraordinario ^

fé una liberazione infperata ^ e miracolofa , ragioni fo-

no di cfùisitar dei iucceffi; , che ci vengono raccontati,

d' uopo ;i;àrà radere le /Storie d' Ifacco , di Giufeppe ,

di Mose' 5' di Sanfone y di Saule , di Davide , di Da-
niele , e di tanti altri, r

Finalmente non dee recarci ftupore 1' olfervare nel-

la Storia di Giob , e ne' ragionamenti dei fuoi Amici,
qualche fomiglianza ad una vera Tragedia , Non v'ha
cofa^ che più fi accodi al vero

,
quanto il verifimi-

le . L* argomento della Tragedia è tratto fempre dalla

Storia (^) , facendofene fopra Giufeppe , fopra Eller,

fopra Mardoccheo , fopra Ciro , Edipo , Drulo ; di*

raffi forfè , che tai perfone non ebbero mai elìftenza? ,

Ma noi fiamo lontani di conceder^;,a.. Teodoro Mof-
fuefteno , che lo Storico Sacro che ci ha sì ben efpref-

fi i patimenti di Giob , che ci ha riferiti i fuoi diicor-

fi , abbia imitata: la mala 'liberta,,, che prendonfi d'or-

dinario i Poeti tragici nei loro Componimenti , rife-

cando , o fupponendo circoftanze proprie ai lor difegni

,

per dar vaghezza al di loro argomento , o far rilalta-

re il merito dei loro Eroi . Noi fofìenghiamo , che la

Storia di Giob è letteralmente vera , e non efiervi nei

fuoi ragionamenti cofa , che non iìa conforme ai veri

fuoi fcntimenti
,
quantunque apparentemente non abbia

Qjqqq 2 detto
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'

detto in vtrfi j e parola per parola , tutto ciò , che a
lui fi fa dire; e quei che pretendono il contrario, 'non
debbono afpettarfi d' effer-ne creduti fulle lor ciance' , e
fopra a^r^e con^hietture, che pofTono ncgarfi loro? colla

jjiedefima libertà, eh' effi hanno in proporle, \

'-

Dopo sì lungo apparato di fentim^nti contrafìàti , e
la prefente difamina di qiieftioni intrigate , fa di me*
ftieri , che proccuriamo di determinarci a qualche cofa
più certa intorno alla perfona, e alle qualità di -Giob;

(a) Vide addltio. '^oicrtiiamo con tutta quafi l'Antichità (a) , che
n.madfinem -ver, Qi^b lo fteffo fia che Jobab (^) della fchiatta d' Edòtti -

homs 70. Ito. Job. vj • -rt- , ,
"^

V m A r >i. t i
'

2renA.Hyt>pofyt.Eu- ^^ ^^
"^^l'^ ? ^^ anche regno nell Aufita , . e nell Idu-.

fekc&far.& Emi/, mea Orientale , cognita ordinariamente fotto iLhome
fen. Appollinar. & d' Arabia deferta . Egli era adoratore del vero Dio ,
EHdhap-stpudHia Creatore del Cielo , e della Terra , a cui rendeva un
rontm. ep. iio. ad ./y-

,
-

, ,,, .
^

n, - n-
Evagr.Athan^.ìn pur""mo culto

, Vivendo nell innocenza , nella giufti-

Synopf.chryfoftom. zia , e nella pratica delle Virtù morali j e fecondo la.

Serm. r. de Beato Legge naturale illuftrata dai lumi della Rivelazione , e
job.AHg.Hh.i%.de biella Fede, fenza efTer tenuto all' offervanza delle Leq*
Ci'otTats .Theodor, • »* r • u i i' v • t?" •

a -v. r- / ^1 Molaiche , le quali pero non ignorava . Fioriva -

Gregor.Magn.Pr&f, iecondò tutte 1 apparenze , nel tempo Itelio di Mosè ,

in Job. e rtientre che gli Ebrei viaggiavano nel Deferto (e) «

(b) Gffse/ xxxvi. Ecco ciò che raccoglier polliamo dalla fua Iftoria j e da'
3i.32.i.P;»r.i. 43.

i^j^^qI ragionamenti , per determinarci nel giudizio che

{t) Ita communi- ^^ ^^'^'^'^^'^^

'

ter Hebr&i, Arabes. Comparve Giob in un tempo , che la conofc^nza del
Orìentales^petav. vero Dio non era eftinta nell' Idumea . Eranci nel Mon-
spanaeim ,&alti. ^q popoli , che baciavano le loro mani in vedendo il

(d) Job. Kxxì, ^6. Sole , e la Luna (d) , e che adoravan le Stelle .• ma
Giob , e i fuoi Amici erano lontaniffimi da sì fatta

empietà . Parlano effi di Dio, della fua Giuftizia, del-

la fua Mifericordia , Providenza, e Poffanza, ne' termi-

ni i più rifpettofi , e più fublimi . La di loro occupa-

zione era lo ftudio della Sapienza , e della Religione .

I loro difcorfi fonò fentenziofi
,

gravi , elevati . Gli
Arabi, e gì' Idumei, maffime quei di Theman piccavan-

j(e)/<r>-*w. xhx. 7. fi principalmente di iapienza (e) . Si comunicava altresì
Barite. Il i.tx. Iddio molto comunemente agli uomini per via di fogni ,

(f)M. XV. ii.xv. di vifioni notturne, e di fenfibili apparizioni (f) . Gii

xxK M^'/'é"/"/'
^^^^ ^^ Giob aveano un' opinione , la quale è anco-

"*
ra al dì d' oggi affai comune tra gli Orientali , che

tutto ciò , che a noi fuccede di male , Ila un gaftigo dei

noftri
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jliiofìri peccati . Era Giob intorno a quefìo più faggio,

€ più illuminato di loro , fapendo molto ben diftingue-

re le prove dai gaftighi • le pene che Dio manda a'

fuoi Amici per provarli , e perfezionarli , dai flagelli

onde punilce i delitti de' malvagj
;

quel eh' ei permet-

te , che talvolta avvenga anche ai Giufti
,
per mani-

feftare l'Opere fue , da ciò che fa agli altri foffrire ,

|)jsr ufare contra di loro il rigore de' luoigiudizj^

. Dimoflra Giob la fomma averfione , che aveva , alla

idolatria (a) ^ alla beftemmia (ù) , all' ingiuftizia {e), (a) Jol.xxxì^i6,

Elfo avea orrore non folo deli' adulterio; ma parimen- (b)7<»^. a. 5.

te de' cattivi |)enfieri , Evitava ogni pericololo fguar- ^*^'*^''^" ^*'^'7*

do , avendo fatto un patto cogli occhj fuoi di non ri-

guardare neppure una vergine (d) . Pare che aveffe ^- (d)/o^.xxxit 9»

vuta un' idea diftintiflìma della Creazione del Mondo,
del Diluvio , dell' Incendio di Sodoma , àeì Tranlito

del Mar RofTo , ed anche della Legge di Dio . Ha
parlato di quefìe cole in termini figurati , fecondo la

natura della Poefia , che ama di lèrvirfì d' efpreffioni

iperboliche , e di parabole , Siccome ciò che or dico,

è importante , e contrario al fentimento della maggior
parte degl' Interpetri , è d' uopo allegarne le pruove

.

Dìo parlando a Giob , ù efprirae fulla Creazion del-

ia, terra , dell' acque ,.. e degli animali
, poco meno che

ne' raedefmii termini di Mosè (e) . Ov eri tu , aliar- (€)joi.iixxviit.Ai
che io poneva le fondar/ienta della terra ^ e che gli AJiri

mattutini , e gli Angieli , o i figliuoli di Dio , me ne

lodavano ? Qhi ha racchitifo il Mare ne'fuoi confini ^ quari"

do egli ufcì ,
per così dire , dal fen di fua madre ? Io

gli dtfji : Tu arrixìeraì fin qui , e quivi frangerai i rigo-

glioft tuoi flutti (/) . Alquanto dopo {g) . Ov eri tu , ( \^ Confrontate

quando la polvere induravafi in terra, in pietra, e ^^^ ^'°^J"*
'^•''^vi.

fi formavan le 'zolle ? Ei allude verifìmilmente alla ma- (g')/^<V/.xxxviin
teria terreftre feparata nel principio dall' acque , e ren- 3S.

duta ftabile , e dura per far ciò , che noi chiamiamo
la terra , o 1' arido elemento»

Elifaz difegna altrove il diluvio {h) in foggia affai (^0 Z"^- i^'HUt ly.

ben chiara , ed efpreffa : Vuoi tu fapere la via de* féco-
'^' ^^*

li antichi , la fìrada che gli uomini iniqui hanno battuta?

Quei malvagi , che furon levati avanti il lor tempo , allor»

che /* inondazione mandò fotto fopra le fondamenta della

terra j i quali dicevano al Signore / Ritiratevi da noi .

1 Giu"
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I Giiifli vedranli , e ne gioiranno ., e /' innocente burlerafft

di loro . Ei divifa Noè ^ e la fua famiglia , che teftimonj

furono della vendetta fatta contra degli empj . Aggiu-
(a)Jcl/.xxt.%t, gfje ^^) . Quei che venuti fono dopo di ejft , fono fiati e»

Jlerminati ^ ed un fuoco divoratore ha ìa di loro poflerità

confttmata . Quello riguarda gii abitatori di Sodorlia , e
di Gomorra , degni lucceffori , ed imitatori de' Gigan-

(b)/tf^. xxviii.y. ti avanti il Diluvio . Infmua altrove {b) lo fteffo fuc«

ceffo , qualor dice .• XJna terra per /' addietro fertile , che

produceva, un utile nutrimento ali* uomo , è fiata diflrutta

(e) jo^, %xvi.$. dal fuoco . Allude ancora al Diluvio, quando parla (t:)

dei Giganti , che gemono fitto /' acque .- Efpreffione che

è fiata imitata dai più antichi Scrittori del Paganefimo,

Lo Spirito di Dio che da principio dà la vita all' uo-

(d) Joi; XI j. 10. "^°' ^ divifato in piìi luoghi di quefto Libro (d) fot«

xxvi. 3. XXX11.8. to il nome di foffio del Signore , Ecco come li efprimc
XXX IV. 4. fui tranfito del Mar Roffo (e) .• Per un Effetto prodigio"
(e)/i)^.xxvi. 12.. j-Q affila fua forr^a i mari fi fono adunati , elevati, gon-

fiati , indurici , e la fua prudenza ha percojfo il fuper^

ho . Quefto paffo è viepiìi rimarcabile ,
quanto che il

Profeta Ifaia , ed il Sàlmifta , efprimonfi intorno al

medefimo avvenimento in termini del tutto confimi-

(f) Jfaì Li, I. li : (f) Al'^itevi , braccio del Signore , arm.atevi di forts^a'^

aliatevi come in quei tempi antichi^ :- Fofle pur voi , che per-

cotefìe il fuperbo , che ferifle il dragone ? Voi fofte , che dif
( g) iy.Lxxxviii.

feccafìe il mare ? &c. E Davide {g) i Voi fiete il padrone
* '

della tempefla , e che i fuoi flutti ne comprimete : Voi che <7-

vete atterrato il fuperbo a guifa dt un uomo ferito a morte , e

colla for^a del voflro braccio difìrutti avete i vojìri nemici .

{h)/<?è.xv. 24.25.
jj^ yj^ altro luogo dipigne Giob {h) lo induramento di Fa-

raone , Tenza nominarlo ." Il malvagio rimarrà fpaventato

dai mali , che lo minacciano
, farà circondato d* afflizioni ,

come il Re che fi alleflifce a combattere . Egli ha Jìefa la

fua mano contro a Dio ^ e fi è indurato , e fortificato contro

all' Onnipotente , correndo contra di lui a capo alto, ed è com-

parfo armato col fuo collo colmo di gvaffo .

Par che Giob denoti il primo Uomo , ed il fuò peccato

(i) 7<?^. xxxT, 53. con quefte parole . (/') Se io ho nafcofo come V uomo il mio
im Kiflìthi^ Kea= peccato : lì Tello Ebreo .• S'' io ho occultato come Adafnó'
am pe e .la

. -j ^^^^ peccato . Actribuifce la produzione degli enti' crea-'

(k)Joh. nxvi.13. ti allo Spirito di Dio .• (^k) Il fuo Spirito ha ornato t Cie-

{ì)}ob XXXI II. 4. li * E altrove / (/) il fuo Spirito mi ha fatto \ e col fuo

.fiato
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fiato mi ha donato la "oita : lì che è confimiJe a quel , che
^^y ^.^ ^ ^^ ^

dice. Mosè (^) dello Spirito' di Dio , che fi portava [opra 11.7.

deW acque , e che infpirò la vita a Adamo / e a quelle (b) P/.xxxii.6.

voci, del Profeta (bj : La parola^ del Signore ha aJ]odati ^ollJffaZl. e]ui

i Cieli ,. e tutta la laro virtù è Jiata prodotta dal fuo crajfttudo, & de la-

Spirito . tertòuf ejus arvina

Trovanfì moltiffime maniere di parlare in Glob , che ^^pendet .
P/. xvt.

fono conformi a quelle della Scrittura
,

principalmente (oncUferunt ,os eo~

a quelle de' Salmi (e) , di Geremia {d) ^ e de'Prover- rumlecutumefifu-

bj . Giob ci rapprelènta il Signore , che tiene per fuo ferbiam , Vtde &
foggiorno il Cielo . ed a cui le nubi fervon di tende: /"/:' ^'

Jf'
I- n r T 11 I

• ir ^"' <]HaJt ex adtpe

Egli fta nafcojto nelle nubi come nel fuo Tabernacolo ( e ) . iniquitas eorum

.

Queft' altra efpreflione .• Egli ha conceputo il dolore , e Job. xxxiv. 1-4.

partorita l^ iniquità : ritrovafi in Giob , come negli al-
'^'

'^i''^*^''''/.'^.^"'*'

tri Libri degli Ebrei . (/). Dipigne il corpo d un uomo
,7/,^, é'fiatumad

privo di vita qual cala derelitta, e che più non [2.rìi fereirahU.Pfcìn

.

abitata .- (/i) Ricordatevi Signore , die' esli , che la mia ^9- Avertente au-
^ .*^ °

• tem te faciem tur.

babuntur , auferes
> fpiritum eorum , ^

deficient

.

Job. XXI. 9. Homus ecrum fecurt funt , ^ pacata , (^ non efi virga Dei fuper ìllos

.

Ff.txxii. 5. 7» labore hominum non funt , ^ cum hominibits non flagelUbttntur

.

''

Job. XXI. 10. Bos eorum concepit f ©» non abortivit, vacca concepii, ^ efi privata faettt

[ho. Pyi cxIi 1 1. 13. Oves eornm feetofA , abundantes in egrejjìbus fuis , boves eorum crajfs .

Job. XXI. 18. Lrunt ficut paleA ante facìem venti , ^ Jìcut favilla ^ha turbo difpergit

.

jy^i.4. Non fìc impfi , non- fic , fed tanquam pulvis quem propcit ventus /» facie terr&.

Job:. XXI 1. 19, Vtdebunt ]ufii , ^ Utabuntttr
, ^ tnnocens fubfannabit eos . Pf. Lvii.

11. II. 12. Ldtabitur )ujìut , cum viderit vindiSam , manus fuas lavabit in fangttine

feccatoris

.

,
Job, XXXV 1 11,41. §lui prAparat corviK^cam fuam, quando pulii ejus clamant ad Deum

.

Pf. fxxvi. §lui dal jumentis efcam ipforuìrh. ^ pullis cervorum invocantibus eum

.

Job. XXII. 21. 'Ejfudit defpeóìionetn ftò^er Principe s , eos qui opprejft fueranl relev/tns ,

py. evi. 40. Effufa efi contemptio fuper Principes , (^ adjuvit pauperem de inopia.

(d) Job. III. Job maledixit diei fuo ^ Ó* locutus efi : pereal dies in qua natus fum .

Jerem.xx,- 14. Maledica dies in qua natus fumi dies in qua peperit ine mater mea, non fis

benedilla

.

Job. XXI. 7. §lMare ergo impii vivunt , fublevati funt , confortatìque divitiis ?

Jertm, xii. i. 2. §luare via impiorum profperatur , bene efi omnibus qui prAvarican-

tur ? ^c.
Job. xxy\i\. 12. Sapientia vero ubi inventiur , éf ?«" «fi locus intelligentÌA ?

(13) Nefcit homo pretium ejus , (^ non invenitur in terra fuaviter viveniium . (io) Vnde
ergo fapientia venit , ^ quis efi locus intelligentÌA ? Abfcondita efi ab oculis omnium vi-

ventium . Baruc. m. 14. Bifce ubi fit prudealia , ubi fit virtus .... (ij) ^'•f invenit

locum ejus, ^ quis intravit in thefauris ejus ? C^?) ^«'^ afcendit in Ccelum , ^ accepit

edm , ó* eduxit eam de nubibus ? (^c.

(e) Confrontate Jo^. xxii. 14. c^ xxvi. 9. ^ Pf. xvii. 12.

(f) Job. V. 6. XVI. 35. cum Pf. VII. i<). Ifai, Lix. 4.

(g) Paragonate Giobbe vii. 7. Col Salmo xxvii. 14. e Giobbe vii. io. col Salmo
cu. 16. Vedete altresì Giobbe xiy. 11. 12. Finalmente Giobbe xz. S. ^. col Salm*
cu. 14,
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'vita non è che un -vento , e che /' occhio mio fih non ri*

tornerà per vedere i beni
;

gli uomini me pih non "vedran-

no . In quella guifa che la nube fi dijjtpa , e fi confuma ;
così colui che fcende nel fepol'cro non ne ritornerà , ec. E
altrove ; Il malvagio pajfa come una viftone notturna , a
guifa d'un fogno che dalla memoria fi fugge; e V occhio ^

che veduto /' aveva , non pih vedvallo , né più il riconofcerà

la fua abitazione . Ei s' efprime in quella fogaia ^ che
(a)/oi. xi.j. 6., talvolta han fatto Salamene , ed i Profeti (^), parlan-

do della ftanza de' Morti, e de' Giganti. Sono quefte,'!

fé voglianfi, figurate efpreffioni, che fi debbono riguar*)t

dare piuttofto come popolari opinioni, che come il ve--
ro penfiero di quei fanti Perfonaggj ; ma noi non di-

faminiamo in quello luogo , che la conformità dell' e-

fpreffioni.

V è un qualche dì più rimarcabile , che non tutto»

il detto , in ciò eh' ei dice delia Legge di Dio , Di- '

{h)J<^.Ti.f,$, cegli Sofar (^) .* Piaceffe a Dio , che il Signore ti par-

laffe , e intender ti facejfe le fue parole , che ti difvelaf*

fé i fegreti della fapien^a y e la multiplicità delle fue Leg-

gi y allora sì cbe tu comprenderefii , che ei da te richiede.

(c)Jak.sxtuit, ^i ^(^ppiQ di quel che fai . Efortalo Eiifaz (e), .a riceve*

re la Legge del Signore , e di fcolpire nel proprio cuo»

re i fuoi difcorfi : Se a lui ritorni , aggiugne , rijìabi^

litQ farai nel primiero tuo flato. Finalmente rifpondehdo
(<t)/<'^.3'xiii,iK Giob ad Eiifaz , gli dice : {d) 1 miei piedi hanno fé-
**• g^if^ ^^ fa^ vefligie j io ho offervata le fue vie , e non me

ne fon dilungato ,* non hv punto violati gli ordini fuoi ^ e

nel mio feno ho nafcofo le fue parole .• imperocché gli è, il

f&lo Dio . Un Ifdraelita parlerebbe egli forfè in una ma-
niera più efpreffa ? Non per quefto pretendiam noi , che

Giob abbia offervata la Legge degli Ebrei in tutti i fuoì

punti : Ma crediamo, che ne aveife contezza , effendo

vifluto nei giorni di Mosè , mentre che tutto il Po-

polo d'Ifdraele viaggiando nel Deferto all'intorno dell*

Idumea , teneva neceflariamente qualche comunicazione ,

co-n gì' Idumei , In oltre era impoffibile , che le mara-

viglie che Iddio operava ogni dì con tanto flrepìto a

favor degli Ebrei , foffero ignorate dalle Nazioni vici-

ne ; e l'amore della Sapienza che polfedeva Giob , e i

fuoi Amici , infpirò loro fenza dubbio il defiderio di

conofcere quella divina Legge , che Dio avea dettata
'' aMo-
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a Mosè fopra del Sina . Eglino ne prelero ciò , che

lor s' addiceva in ordine a i coftumi , e lalciarono agli

Ebrei quel, che concernevane le cirimonie , ed il go-

verno .

Prevedo, che mi fi dirà, che Io Scrittore di quefto

Libro , ch'era Ebreo , ha fatto parlar Giob , fecondo

le proprie fue prevenzioni , e conforme all' ufo di fua

Nazione , e che i termini che poc'anzi vedemmo , non
convengono rigorofaraente a un uomo , che come Giob

,

non aveffe avuta obbligazione veruna d'offervare le Leg-
gi fcritte del Signore , e che non aveffe feguito per

regola del fuo operare , fé non i lumi della propria

ragione, e il movimento .della grazia . Ma qual verilì-

militudine che lo Scrittore , il quale ha sì ben foftenuto ^

in tutto il rimanente il carattere di Giob , come d*

un uomo ftraniero alla fua Nazione, ed alla Legge de-

gli Ebrei , fiafi fmentito in quelle occaiìoni , e che ab-

bandonato alle fue prevenzioni fiafi in quella congiun-
tura dimenticato del fuo difegno , ed abbia fatto par-

lar Giob, come un uomo iftruito nell' Iftoria , e nel- ' —
Ja Legge degli Ebrei , quantunque non aveffe tintura

veruna né dell'una, né dell' altra? Se adunque ha egli

fatto parlar Giob , come vedemmo , è ciò avvenuto
,

perchè era perfuafo, eh' e' foffe contemporaneo di Mo-
sè , e che non ignoraffe la Storia della creazione del

Mondo , della caduta d' Adamo , del tranfito del Mar
Roffo. Quanto a i paffi imitati de' Provcrbj , e de i

Salmi, di Geremia, ec. tutto quelle va a conto dello

Scrittor di queft' Opera , che facendo parlar Giob da

Ebreo, preflagli altresì le maniere di parlare frequenti

negli Autori Ebrei, facendogli ancora efprimere i fuoi

fentimenti fopra la Divinità in termini tratti dalla Scrit-

tura. Ma. quanto a i fatti, l'Autore gli ha riferiti con

efatta verità dell' Iftoria

.

Apparifce inoltre in tutta queft' Opera, che Giobbe

credeva effervi dopo quefta vita pene , e ricompenfe ,

moftrando diffufamente ( a ) . che di frequente i più f^sr,,„ , , r ,

gran IceJierati godono in quella vita una collante pi'O- ^xi.;.?/^^.

Iperità , mentre che gli uomini dabbene gemono nell'

oppreffione , e nell' obbrobrio .• La qual cofa fembrerebbe

convincere Dio d'ingiuftizia , e provare che tutta la

noftra Religione è un bel fantafma , ed una illufione
;

DiJfert.CalmetTom.lh Rrri* fé
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fé non fi riconofceflfe, che dopo quefta ci fono tormenti
per li peccatori-, ed una eterna felicità per i Giufti ,

Parla altresì Giobbe diftintamente degli Angioli, e de'

Demonj , rapprefentandoci Satanaifo come nemico de*

Santi , e l'efecutore de i rigóri di Dio ; e gli Angeli
buoni come miniftri della fua Mifericordia . Dimoftra
la forza della interceffione degli Angioli , o de' Santi

< b)7o».zxxi 11.23; appreffo Idio C^^* ^^ efprìme diftintamente fuUa Re-

/^\ T.L ». - furrezione futura (e): e fotto la figura del fuo proprio

riitabilimento in lanita , e del ritorno dell antica iua

pofteritade , ha egli beniffimo indicato lo flato futuro

de i noftri corpi dopo il generale Riforgimento . Que-
fta verità viene riconofciuta da quei, che fecero l'aggiun»

ta , che sì legge nel Greco alla fine di Giob , Ha efTo par-

(<ì)/<i^.xu. 25., lato, del Redentore del Mondo (<^); la fperanza, e la

falute di tutti gli uomini, ed hallo rapprefentato in fé

fteffo, nella innocenza della fua vita, nella fua forza ,

e pazienza, ne' fuoi patimenti , e nell'inviolabile amor
fuo. alla verità, ed alla giuftizia; ha rapprefentato, di-

co, GESÙ' CRISTO , l'innocente Vittima della

giuftizia del Padre , che ha renduta teftimonianza al-

la verità, ad onta di tutta la rabbia dell' inferno, e

def^furore di tutti gli uomini , fino alla morte della

Croce ..

Pare che Giob fbfle perfùafò di quefìo pt^jncipio ,

che^^ Iddìo in virtù, del fuo affoluto dominio f9pra la

creatura ,
poteva in quefto. Mondo trattarla come avef»

fé giudicato opportuno, fenza por mente a i fuoi me-
riti precedenti: Ecco, die' egli, a. che Jì riduce' tutto ciò

(e) Joh. IX, 21.. che ha detto ,* Dio conjuma l^innocente , ed il reo ( e ): Ed
(f) /oè.x. is«

altrove: (/) Se io fon empia y mifero a me y e fé io fon

(il)Job. 15.
gii^fio y non altiera la tefia , E (g) : Quando avefft qualche

giuflii^ia y fion ardirò di rifpondere j mi contenterò, bensì di

fupplicare il mio Giudice..

Offervanfi gli fteflì principj in foggia ancor piìi di-^

<a).Ec^/^.x.^^^m^ ftintanell'Ecck (a): Il che conferma la conghiet-

ttns a^flVlu} & '"^^ ^^ "°^ propofta, che quefto. Libro poteffe ben ef-.

yij. 1 6. jufiuspe- fere di Salamone. ...
th mjufiìna/uay Elifaz al contrario, ed i fuoi Amici foftenevano ,, che

& tmfius multo i^^ìq non, punifce gli uomini , né rendeli felici , che
vivn.tempore^.Zt

fg^ondo la loro giuftizia, o la loro ingiuftizia : Dio ti

cerile meo y*jìum, p^ntra egli forfè , diceva Eiiiaz (è) per mottvt di ttmore ,

& mpìumjudica^ *
jf^''
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p pey umani rifeffi , e non per la tua malica , e per le hit Deus', ér tenti

. „ :.^:y,..ii-> P P"^ omnis rei rune
tue iniquità r

f»
Crederono alcuni Antichi di fcuoprire il Mifterio '^A'^alUvànitZ

della Trinità delle Perfohe in Dio ne' paffi {e) ^ dove quAfit/uperterrami

vien parlato di Dio Creatore^ dell'Onnipotente, e del- /uni jiifti quibus

lo Spirito di iDio / Certa cofa è , che Giob ragiona malaprovenìunt^
,

chiaramente di Dio Creatore, Onnipotente; ;^el Reden- ^jj^^^^^^*!^^^^^

core che dee alzarli lopra la polvere, e dello Spinto Vi-- impìì i^uiita/ecu-

vificante . Ecco ciò che ci è paruto di più confiderabi- »>//«»?, g-w^y/jw/o-

le nel Libro di Giob in ordine a quel che concerne la '«'^A'^^^**^^»''-

perfona, i fentimenti , e la Religione di quefto fant' ^'J^'
'' *•

f""^
^

' ' o ^ ^uftt atque fapten-
Uomo.^

^ ^ ^ ^
tes ^^ opera eorum

Il Libro di Giob è fcritto parte in verfì , e parte /» manu i>eiy &
in profa . I due primi Capitoli, e il fine dell' ultimo tftmennefcithomo ,

dopo il verfetto fettimo fono in profa -^ e contenaon ^trum/nnore,an6.

•v 1 ì\ j' rn. • n» y^ ti • x dto dientisfit»
eie, che ve d litorico nell Opera . 11 rimanente e (h)fokxxii.i%,
in verfis La mifura di quefta Poefia non e' è più no- (e) /o^. xivi i.*.

ta, e noi ci fiamo ingegnati da dare altrove a divede- vivit Deus qui al/'

re (d) , eh' ella era diverfa da quella de' Greci , q fiftUf judicium me-

de' Romani , e che quantunque il più delle volte ci
^'».'à'0»^"lfoiens

fi lenta la Tirpa , e la deiinenza -, non può affenrfi , nem adduxlt anU
che fia fempre rimata , né riftretta in un certo nume- mam meam ^.§luia

ro di fillabe lunghe , e brevi. In fomma la YmgViQ. ^^nec fuperefi hall-

Ebraica e U lua vera pronunzia non eflendo più co- '**'"?!' '^/^"^*

gnita che imperfettamente, non bifogna lufingarfi di ve- ^„;, t.a„v,tx .

nir mai m chiaro, qual lia la natura dell antica roe- spiritus Dei fede
fia degli Ebrei

.

me , &fpir/tculum

. Trovafi nel fine delle BibÌDie Greche , ed Arabe un' Omnif»tentìs vivi.

addizione, che comprende la genealogia di Giob , ed •^^'*^'C^/ * .

, ì' .e.,, o ,0 '(ci; Dilettazione
alcune altre particolarità intorno al luo paeie , che fopra li Poefia de-
non leggonfi nel Tello Ebreo • Alcuni moderni Scrit- gli antichi Ebrei .

tori r hanno vigorofamente impugnata ( e ) e tratta- (0 spanheimHìft.

ta di falfa , e di favolofa . Origine ( / ) , San Giro.-gf^;^'^'"-^-^^*-

lama ( 4f ) , Policronio ( ^ ) , non fembrano aver ^' /{yòri^en. ad A^
^ vuta per effa molta conllderazione , né credenza ; e noi frican.

confefliamo, per quanto poflfa. dirfene , eh' ella non è {z) H-leron.Pr&fJn

canonica; e non la crediamo neppure Interamente cer- ^'^jt.&mjo^qu.
'

• ^ '
I

/- • Tv/r
• 1^ \ • Hebr.tnGenefim.

ta in tutte le lue parti . Ma non veggiamo altresì nien- /[^n
folychron. in-

te di meglio di quel^, eh' ella ci fomminiftra intorno al- catena.
la genealogia, ed al paefe di Giob , fenza parlare del-

la confiderazione che aver dobbiamo per 1' Antichità ,

che ha ricevuto quefto frammento , e ne ha fegui^

Rrrr 2 — ta
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ta i'ipotefi : Ragione che farà fempre per noi di fonigi

mo pefo fintantoechè non ci fi daranno buone pruove in

contrario

.

Gli Antichi Padri, come Origene , e S. ""Girolamo
,

che li fono applicati a confrontare il Tefto dei Settan-

ta coli' Ebreo , v' hanno offervato quel gran nume-
ro di varietà , che anche di prefente in effo fi veggo-

(3) Ongen,aiì A. ^^ ^ Origene ( ^ ) dà molti efempli di troncamenti , e
fruan

.

^> addizioni fatte ne' Greci Efemplari , contro la fede

degli Originali. Olferva dopo aver riferite non poche
aggiunte, che fovente fi trovavano fino a tre, e quattro,

e talvolta quattordici , fedici , e diciannove verfetti fe-

guiti , eh* erano mancanti tanto ne' Settanta , co-

(h)jeren. Praf. !» me nell' Ebreo. E San Girolamo ( ù) nel Proemio fo-
jok Ap»d Latìnos p^a la fua Traduzione , di Oiob , fatta All'Ebreo, offer-
ante eam ''''^"/ '*'•

ya , che avanti l'Edizione , che già antecedentemente fat-

fterifc'ts à' óhellsnu. ^^ av€va con gli Obelt y o gli OJtertfcht , v erano di man-
feredidimus.jeptjn. CO in Giob da lette o ottocento verfetti, che non legge»

gemi fere auTocìin. y^j^f'i nei Latini Efemplari pr>efi fopra i Settanta, e
genùver/fis^de/unt, ^^^ fi trovano folaiiiente neir Ebreo. Noi vegliamo

tceZ!!TcorrlM- ^^che al di d'oggi il fondamento di quefte glufte do-

que hber f&diTa. glianze ne' Greci Eleraplari , e ^nel Latino dell antica

te?»

gentit

Concilio di Trento

.

Il tempo della vita di Giob notì eflèndo ben certo >

-è impoffibile di piantare giuftamente 1' anno della fua

morte. Ma ponendo la pruovà che di lui fecene il Si-

(c)Suppóiiendo,ch' gnore , akuni anni dopo l'ufcita degli Ebrei d'Egitto ,

e' cadefle ne' mali fi potrà farlo vivere fino ad Otoniele { e ) . Ei veri-

ove

fui publice le. Italica, jdiverfiffimo dall' Efemplare Latino tradotto da
ùhtis exihM. s^ Girolamo fopra l' Ebreo € dichiarato autentico dal

ar

«l'Eg»
. . . - .

do vifllito cento della Traconitide di là dal Giordano , verfo la lorgen-
quarant* anni dopo te d' elfo fiume , dove da molti fecoli in qua avvi u-
ilfuoriftabilimea. ^^ piramide, che dicefi eflfere fopra la Tomba di "Giob
to , ladi Im motte .

..*^ o- n n. • • j 1 /-»• ^ j- t"
cadràneIi66odue (^)* ^^ colloca queita piramide tra le Citta dilemanj
anni avanti la mor- di Sueta , e di Naamar , che fi fuppone eflTère ftate al-

te d'Ottoniele. tra fiata celebri in quel paefe , ed il Ibggiorno d' Eli-
{à)v,de Brocard,{^^^ ^i Baldad , e di Sofar, Amici di Giob. _~
C'Zi^'z^ Il Parafrafte Caldeo, dinominato Jofeffo Coc fa vi-

gUr Cotevi, Brieu Ver Giob nell Armenia j ed i Viandanti ci lan lape*
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pere , che ivi fi moftra up. Sepolcro di Giob . Ma cre-

defi , che quefto Giolx-fbne un Duce Maomettano affai

moderno (a) . Un altro; Parafrafte Caldeo pone Giob (*) r!4s Spanheìm ,

in Coftantinopoli (b). Io non fo fé da qui Ca pro- »^,,«^2iJ^5;
ceduto lerror di coloro, che crederono , che Giob ri-

jj^fi„ger. valton,

pofaffe in Coftantinopoli . I più faggj hanno detto , Thevenot ycap-ii.

che il fuo corpo eravi flato trasferito d'Arabia; o^^i- (^) PMraphr,caid.

narono altri fcmpllcemente , che vi foffe flato fepolto. *^^'^}' Regiis, é*

Non folamente i Criftiani , ma i Turchi ancora, fé lo

fon perfuafo (<;) . Ma fi è moftrato (^) , che quegli (e) Ricaut , dell*

il cui fopolcro era nei borghi di Coftantinopoli , e Imperio Ottóma«

che era flato prefo per il Santo Uomo Giob , ^era un j|°>^»"
agT6^%l.

Arabo di quefto nome , che rimafe uccifo nell* affedio f„àcin.Hi/f, s'arrài

di Coftantinopoli dell'anno éyz , e che venne fotterra- «n. //^.i. «•. 7.

to appiedi delle mura della Città . Vedefi nel medefi- (d)D«c«»fe,Co»-

rao luogo una Mofchea, € la tomba di quel Capitano , ff"''""^"'* ^^''"'J*

che viene altrettanto frequentata ,
quanto quella de »r 6 •*

Sultani. Vedete Tournefort, viaggio di Levante itoin.
i. Lettera ultima nel fine.

Si è creduto per molti fecoli di poffedere a Ro-
ma le reliquie di Giob ; ma da novant'anni o circa

in qua , effe fono ftate rapite dai ladri , fenza effer-

fi potuto fapere ciò , che fiane divenuto ( e ) . Il no- («) Bailletj Vit«

me di Giob trovafi negli antichi Martirolooj col tito- ^e'Santi dell'antì-

lo di Profeta ,
di Santo , e di Martire , €d il fuo cui-

Ma'^'^J'^-n^Fran.'
to è affai dilatato maffime in Italia , e nella Spagna . ^^ft,

'
*

Vi fono parecchie Chiefe , e Spedali cretti a fuo onoi -

re , e nel fettimo fecolo eravi in Coftantinopoli una '

Chiefa , e un Monafterio dedicati fotto la invocazion
dì San Giobbe.

DIS,
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DISSERTAZIONE

A pittura y che della Malattia; di Giobci fanno i

Libri Santi , è così fpaventevole , che non è

poffibile di rapprefentarfela fenzà orrore. Ella

non fu già una fola fpezie dì- male;,, ^ma diver-

fe infermità aflbciate , tutte intenfe flotte eftreme , e

fufficientiffima una fola, per efercitar là pazienza dei

pilivcoflanti , e de' più virtuofì ,
Qiiando lìon aveffimo

notizia d' altronde, ballerebbe il confiderare , che fu.

effetto dell* odio, della malizia , e della rabbia del De-
monio., 3 cui quefto Sant' Uomo venne datò in pre-

da per effere danneggiato nel fuo torpò. 11 Demonio
^., . vinto in tutti gli alTalti , che fino allora aveagli dati ,

:u. . ottenne finalmente k podeftà d' alTalirlo nella propria
C»^M.ii.6.j.%, fua carne . Ecce in manu tua ejl ^ idifle il Siénore {^), ve*

tinafacìeBommi, X^vntamen ammam illius ferva-. Fagli pure loftnre quan-

fercujftt Joh ulcere to f^prai; ma con quello., chèjtu non gli tolga la vita.,.

fejfimo,» plantare- Allora andò il Demonio -, e da capo a pie tutto lo ira.

dis ufyue ad vertU
pjggò con unà dolorofa; fchifofiffipa-ulperà ,

quindi Giòb

yaniem^ radlèat"
ftando à federe fbvra d' un letamajo ^ rafchiava con un

fedetts infierquììL toccio la marcia , che ufciva della univerfale fua piaga ,

nlòé o fecondò 1' Ebreo { b ) Grattava le fué piagge con un
(b)VaijÌKKàh.lo- frammento di vafo di terra cotta .Ecco in foftanza ciò ,

rcdbo
'^'^^^*' che la Scrittura ci dice dello fiato, al quale venne ridot-

to il povero Giob . Ma nella continuazion del difcorfo

di quefto Sant' Uomo , fparfe vi fono molte altre parti-

colarità , che metteremo in moftra in quefta Dinerta-

zione
, per porre fedelmente fotto gli occhj del Lettore

tutto quel mai , che nel fuo corpo foffri il pazientiffi-

.. . . . mo Giob^

f*liZ &}el ,
'^'^^^àz ((?) che ha trattato molto diffufamente, e con

altrettanta efattezza quefl;a materia , conta da trentu»

na.
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na , o trentadue forte di malori . Vero è , che molti

ve ne fono, che non diverfificano guari fé non di nome,

e potrebbon ridurli a molti meno, fé fi voleffero riferi-

re a certe generali infermità . Bartolino(^, chehafcrit-
^\?''^'wf'**

^^

i(y fu Guefto argomento più fuperfìcialmente , non lafcia "^ " ^
'f-f-Zo

di riconofcerne da dodici o circa ; e chi raccoglieffe quan-»

to"ne hanno detto i Comentatori a un bel bifogno an-

che troverebbefene un maggior numero^ Dee avvertir-

fi , che queflo fpecchio di pazienza fu tormentato alme-

no per un anno intero x alcuni però vogliono , che fof-

fero tre j altri fette; e non manca chi giunga fino a die^

ci anni. In tutto (juefto intervallo non vi fu parte veriw

na del corpo fuo , né interiore , né efterna , che non
provaffe fuccefììvamente ogni forta di que' mali , che il Q>)Chryfoft. ìnca^

Demonio feppe mai iramaginarfi : E quali una tal mali- ^^^^P'5}'0 sam
ft . .& _ , . ^ ' r r anthropis cacha ,

Zia non avrà ena inventati? L anima lua rimala opprel- metapoliis hy per-

la da noje , inquietudini , tentazioni
,

pene fpirituali bolesistinicianm

più, o meno a proporzione , che il fuo corpo era atac- <locaeu, Kaeistc»

cato da dolori , e da eftrinfeche infermità .. Finalmente ^°'"* cenofas

S. Giangrifoftomo ( ò ) non teme di dire , che fperi- ^^pfn^hypemfne
mento tutti mali , di cui è capace un uomo, e che pirafmon idos, kae

in fommo grado li foffri / che il Demonio cofumò fo- ecalion meth' hy*

pra di lui tutte le fue faette : e in fonama, che fumef- peibylis,

fo a tutta prova , e che in un fol corpo tollerò tutti i mali ^'P^S-**^*'...^ '
-f 4" Kaeoioadesenio-

del Mondo, ma tays icupines

La Scrittura adunque quando dice femplicemente, che hypoflan dina. '

.

Giob fucoltoda unulcerepeffimodacapoapiè(c)
,
quan- (c)M.xi-7.

tunque tale fpettacolo foffe per fé fteffo terribile , non ^f''
eth ajuf bas»

bìfogna per queflo immaginarfi , che in ciò confifteffe (d^D^J.jacviiié
tutto il grave fuo male, Debbon -bensì comprenderli 27. z->^rc«r/«rrff Ot?.

fotto quello nome tutti i differenti malori detti daMo- mìnus ulcere Mgy^

sé (d) le mfermità d'E&ittó t Infirmitates JE^ypti pe/ft. P^'ià' V- ì^.Per^

r 1 • 11 I 11 L u -J r • CHttat Te Bommus
mas

;
gli ulceri alle gambe, e alla bocca, che ci deferì-

^u,,,f,jp^oìngen:,
von gli Antichi come tanto comuni nella Siria, e nell' bus<^mfttris,fa'

Egitto; in fomma quella fchifofiffima malattia Q^\n2imZ' narique nonpoftsa

ta da elfi Ekphantiafis , o Lebbra : malattia che ne con- t^^»^^ /'^'^'^ «/f««^

tiene tant altre, e la cui malignità ix ta lentire in tut- *- 6o/^«?cvii i<
te le parti del corpo. - it^ju;.]

^è)]oi>. n.j.Per*-

Giobbe medefimo ci dà contezza, I, Che Xuito' 'il cuffttjol>.uUerepeffi»

fuo corpo era una fola piaga ( e ) , e che Satanalfo lo ^"y (tpUntafeiiìt

affliffe , aggiugnendo piaga a piaga fenza lafciargli mai
'!l\'Yob ^vi'"i^*

un minimo relpiro (/), H, Che 1? fue ulcere abbonda^ CQncidit me vnlne^

vano r* jHper •vulptis^.
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(a)7o$.Tri.5./«« vano di vermi, e buttavano una marcia puzzolente e in-

,Z:L[7/Zt\"^ (.) . Il Tefto Ebreo , e la Volgata non parlano

i»s ptilveris . Et chiaramente di vermini, che in un luogo folo; ma i Set-

XVII. 4. Putredini tanta più di frequente gli efprimono, e i Padri credero-
dhd : Pater meus no, che J' ulcere di Giob ne foffero ricolme. IH. Ch'era
esy& mater mea

^ ridotto a rafchiar con un coccio le proprie piaghe (b)^
(S'forormenvermt- ..^j » rjii j- riui^-r^
^«s.Er XXX. 17.5»»

non potendo valerh delle dita, a caufa della loro infiam-

jws f(>»»5,c;«»f,'»e» niagione, o perchè ulcerate , o perchè gonfie. IV. Che
darmiunt. Er vcif. ibfìri va un interno calore , o una fpezie di febbre acuta
\%, hi multitudine ^ i;^Q^^l^Q^2^^ che confumavalo (e). Ch'era tutto maci-

vefllmtntMm w*. » stinito , e icariio , con la pelle totalmente anne-

um.vide&cap.ii. rita , non rimanendogli che le fole labbra intorno ai den-

pojfverf.^.inGrAce^ ti/ e ricoperto tutto di grinze (d) con la cute incolla-
£n lUprla feoiecen ta fu gli ofli . VI. Che il fuo fiato era d' un infopporta-

/u\V^l' oTtf- bile fetore (e), a fegno che la propria conforte avevane

faniemradebatjfe-^ ^^^^^^ y ^ ^"-^ ^^^^^ 1 luoi 1 aveano abbandonato , elien-

dens mfterqutlinio. do coftretto ad abitare fuor di Città, feparato dai con-
<c)7(?^.xxx.3o.ò/a forzio degli uomini. VII. Ch'egli era si fattamente tras-
me^a aruerunt prA

fig^-ato , che gli fteffi fuoi amici non più riconofcevan-

t6. u 'memetipfo ^° (/) * Vili. Che foffriva una fchinanzia che il fofFoca-

marcefcit antmit va , facendogli defiderare una morte pronta e fpedi-.

mea^ ta (^). IX. Che provava giorno, e notte un mortale
Ìa) Job VII.-j^upis languore, inquietudini ^ e noje (h) ; ch'egli era tra-

TrTdaefi.Et xvtT vagliato da moleftiflìmi fogni (?) . X. Che fentiva do-

Mnihiit/mredudi lori di vifcere , e mali di reni ^k) . XI. Che il fuo

/unt emnes arius vifo era tutto enfiato a forza di piangere , e ofcurate
«,f/,T»^4 «^ re/^/- ftavano le fue pupille (/). XII. Che finalmente rauca

entrarne x yiTo
^^^^ ^^ ^^^^ P^^ modo, che il fuo parlare pareva anzi un

^eìlìmes. confutò^ '^'^88^'^° ^ chè Una articolata paròla (w). Ecco quali furo-

pjts carnihus adha.. hai mali,, di che Giob fi vide opprefloye i fintomi deli'

ftt 0s me:im lèr dere. orrenda fua malattia : fovra le quali cole poffiamo forma-
''^^

^r/-''""'^"'- re li noftro giudizio in ordine alla natura del fuo male .
modo labia arca __,... °ni-i 11 • i- ••
dentes meoi,vide & 1^8" ^ incontraitabile , che la maggior parte di tatcìrcon-

cap. XXX, I jf. j-o. fì:anze corrifpondono non poco a ciò , che dicefi della Leb-
(e)/ob.xix,i7.Ha^ bra , come farà agevole il chiarirfene da quello, che ap-
litummeum exhor^ ^^^^^ diremo.

7\)Job. 11. il. Cut»
Afferma Plinia («), che la Lebbra principia ordina-.

elevaffent oeulos , riamente dal volto , facendofi a primo^ afpetta vedere
non (ogmveritnt fui ftafo , a guifa di macchia groffa quanto unalentic-

J'"*',
chia* e che ben pi-efto dilatali fopra tutta la fuperfi.-

Ifi^VIV/l^V-^lr" eie della cute , rendendola ruvida con chiazze di vari

$na.t»ea,& mortem C©lon» -La pelle è dura ^ e denta jn certi laoght > t^-

nue^
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iiue, e floicia in altri. Finalmente la Lebbra rende Ja rem t>Jfa méa , vidt

pelle adufta e nera: Ella dilsecca , e diftrugge Iaconi-
J^'l*^^*'^^'

pleflìone a feeno , che chiunque ne viene offefo . non \ 7 '^^^ *'•**

f -x r ^
1 11 1- /y 11- 13» VII.4. 13.XIV.

ha più le non Ja pelle attaccata a gli olii ; e le dita ij. xvi i.i.xxx. 16.

delle mani e de' piedi ftraordinariamente fi gonfiano . 17.

Quello morbo è particolare all'Egitto; e ' allorché i 0)Joi-'vi'^-Terr:

Re ne Ibno afsaliti, è femore Plinio che parla , s' im- ^''^'^'^i*»ilit^n

• ^ , 2' r j- L centra me. Et y il,
mergono per guarirne m un bagno di fangue di barn- j^.Terrsùh me per
bini. Attefta Galeno (a) y che la Lebbra degenera tal /omnia.

volta in ulceri , e che allora produce una grandiffima (k)Jo^,xv u.ccn-

deformità nelle fattezze del volto : appianali il nafo ,
'""^^^ravitlumbos

perchè la Lebbra mangiane la radice : fi fminuifcon !!!!1' ^ " ''*

f, ,. jPuiJi Ln terra -VIfcera mea »

1 orecchie , attaccandou alle glandule , erre Iranno a vicie&xxx.z^.in»
loro dattorno : enfiano i labbri , e apparifcono più teriora mea ejfer^

groffi del folito ; di qui è , che tal malattia fiomafi i>^-erunt abfque uU

Satmfmo , perchè i^nde il vifo a un di prefso fimi-
''* re^^^' pr^'^ene.

1 n j» e T^- o ir /-/x v' 11 r ft*»^ me dtss affiti
le a quello d un Satiro . Dice Cello (^) , eh ella al- ^ionis

.

falifce tutto lì corpo , e fa provare la l'uà malignità (l)M.xvi.i7.i^^-

agli olii, € alle parti più interne. La pelle vien tem- ^'" "»'«' ìntumuit

peftata di varie macchie , e di puftule di color vx^{^ ^P^f* ^p palpebra

lo , che tendono al nero . La fuperficie della cute è "^'^ '^"S'^'^'*'^^^-

1 r r -1 -j IT- 1
{^m) Job. 111.24,

iHeguaimentie grolsa e lottile , ruvida e lilcia , dura Tanquam ìnun^

e molle. I luoghi , ove la Lebbra maggiormente ap- dtmtes uxjua itiz

parilce , fon roftigiofi , e coperti di ftomachevoli ero- ^"S^^"- meus

.

fìe ,• fmagra il corpo , e il difsecca : gonfiano i pie- f")/''J^-^'^f-^ó-^-J.

dt e 1 polpacci delle gambe : e quando il male è in- uorb.c-j.
vecchiato, enfiano ancora i diti delle mani , e de' pie- ( b)ce//, i/^.3.(f.Z3i

di ; una febbre lenta invefte , ed occupa la mafsa del

l;^flgue , e alla fine agevolmente confuma un corpo da

tanti malori aggravato.

I moderni Viandanti , che hanno veduto i Lebbrofì

mila Palefiina, e in Egitto, li defcrivono a un di pref"

fo nell'iftefla maniera, e quei, che han parlato di que-

gli
j che fur sì comuni nell' Europa pel corfo di piìi

lecoli , corrifpondono alla defcrizione ora qui data. Un
Viandante Inglefe (e) attefta, che i Lebbrofi da lui vi- (e) Manundrel,
fli nella Paleftina, fono molto diverfi da queli , che fi Voyage de Jern^

ritrovano nell' Inghilterra. La Lebbra dei primi riempie falem
,
pag. 143.

la fuperficie del corpo d' un' efcara fozza , e cagiona alle

giunture , maffime della mano e del braccio , e alla no-

ce del piede , una grande deformità , enfiandoli, e ag-

gravandoli d' UH umore gottofò e fcabbiofo ; talmente

Dijfert. Calmet Tom. IL Ssss che
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icke le lor gambe fono fimili a quelle di certi cavalli vec^

chj, € magagnaci. Dice in ultimo effer quéfto morl)o dì

tal fatta, che può paffare per la fomma totale corruzione

del corpo umano in quella ^ita.

Or quafi tutti i fintomi, che accompagnan la Lebbra

,

fi danno a vedere nella malattia di Giob. Raccontano
i Rabbini, che il primo giorno, eh' e' cadde infermo,
rimafe tutto coperto di macchie rolTe a guifa del va*

juolo ; il fecondo di , le bolle fi enfiarono^ il terzo ,'creb«

be r enfiagione ; il quarto , le puftule divennero livi*

de e nere; il quinto fi riempirono d'acqua roffa, e pu-

trefatta; il fefto, cangiofli l'acqua in marcia; e il iet»

timo , vi fi generarono i vermini . La Scrittura non
c'informa di tai circoftanze , né di sì fatta gradazione r

ma fono credibiliffime ^ fé dagli effetti giudicali delle,

caufe, e di ciò che precede, da quel che feguì , effen»

<3o impoffibile, che gli ulceri , che ricoprirono Oiob ,

fi formaffero in un tratto^

Allorché il male fi fu dicliiarato, e cTie venne rico*'

nofciuto effer Giob perGoffo da Dio; ( così, efpriméfi lai

RepJivìtus^l'um
Scrittura, qualor parla dei Lebbrofi ) (a) fi vide co'i;-

tìuafiieprofum. He^ ftretto a ufcir di Città , e ftarfene folo folo' in dilpari^

br. §lifiifi tafìum, te, prìvp d'ogni foccorib, affifo fulla polvere (^) rome
Vtiiez Par.xnvi.zi, un uomo in certo modo già morto, e riguardato con or*
^^' rore dai proprj congiunti, dai fuoi domeftici, e da ogni

. X T , ^ più vile plebeo Ce') . Ei pur lamentavafi -, e fi doleva co*

IL efi Jxtlium "^e oppreffo daila più grande di tutte le mifene. Lamor-
fiùMlnme^ò'nHef. te dei figlj , la perdita degli averi ,

^l'infulti della mò*
farii quoque mei re- glie, noo aveanlo punto commofìTo : ma alla villani tan*
iejfentnt ame.Frtt to crudel malattia fi sbisottilce, fi turba. I fuoi amici

»,.-y.f»c /T,, ,r«« io piangono come morto; iquarciano le loro veiti ; li

Y9ns qui rapTi» alpergon tutti di cenere , come per anticipare il luo

jranfit, &c. lutto, e i fuoi funerali.

E' ben nota l'averfione, che tutti i popoli , e maf».

fimamente gli Orientali , ebbero iempre alla Lebbra ,

ed in qual foggia trattaffero i Lebbrofi, pel timore che
aveano, che il lor conforzio , e l'iftefìro reipiro infet-

(d) Heodot. Uh, t. taflfero i fani . Eran coftoro appo i Perfiàni {d) , e gli
r.i^8. Ebrei (e), fcacciati dalle Città , sfuggiti come appellati

,

( n , P.. v»«. conliderandoli come uomini odioli a Dio ^ e dalia lua

2 ZI. 23. £)e collera tiagellati . Si hanno tra gli Ebrei efempli di Re
Afa RegeJuan, affaliti da quello malg^ (/) j che furon deporti dal

Trono,
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Trono. , iegregati dai maneggj dei Regno , agretti a

urdre dei lor Palagj, e a ftadene da per loro, ai qua-

li fu parimente negato 1' effer fepolti nelle tombe Rea-

li y come fé lì foffe temuto , che la contagione di co»

tanto, ten-ibil malore potefìe paffare nei foggiorno, dei

trapaffati

.

C'ingegnammo di moflrare ia una particolare Dif-

fertazione (<?) , che. la Lebbra era cagionata da una (") Dìflèrtazione

«quantità d'impercettibili, verraicciuoli , che fi genera- ^^^P'^^ ^^ Lebbra »

vana nella carne del Lebbrofo , che la rodevano , la

confumavano j e. vi producevano quegli ulceri floma-

chevoli,, e quella fcabbia che rendene poi sì^ruvida e

deforme la loro pelle . Lamentafr Giobbe ia molti luo- (b)/o^. xYii.14.

ehi d'efser dato in potere alla putredine,, e ridotto a sorormea^&mater

dire a fuoi vermini : " Voi fiete la mia forella , e la f^'
1 7;f^^^^^

'

,

^. mia madre (^):.Che chi lo rode punto non dor- ^^i Je'c^omedunt

„ me (e), e a g.uifa d'un abito vecchio confumalo ( a?) . non dormium,

Ei confiderà il luo corpo com'cfsendo or mai nel le- (à)i-Jid.i'è.inmtiL

polcro, fenza fperanza di mai più ulcirne col rifanare ;
tnHdjmeoj-umcon.

perche in vero non eravi m quel tempo alcun rime- •'^^ meum
dio per si fatto malore, come pure non fé ne ha alla (t)job^v\\.\.^.ii.

giornata, qualor fia giunta a quel grado, che ritrova- itx&feq.Noiìes U-

vali in Giobbe. Informaci pofcia, che la fua cute era tut- borìofas enumeravi

ta ferainata d' ulceri , e di putredine, divenuta arida, li- "iH^''
^•^o^'"]'^^ *

Vida, e nera; or tutto quelto e talmente proprio della y-^^^^^>£, ^^^^r«^

malattia, di cosi parliamo, che niente può divifarla in expttìfilovefperamt

una pili diftinta maniera » ér repUbor doìoru

QLianto ai dolori , alle noje, alle larve, ai terrori ,
butufqut ad nne,^

onde Giobbe era angufliato, foqo della Lebbra naturali!- confolàbitHrm^lè.
fimi efìfetci. Ecco com' ei fen' efplica ( e ) : " Io non BuiusmeHs...Ter-

„ conto nella vita , che notti piene di travaglio, e di rehismeperf^mnì^

„ dolore; fé io mi addormento , dico torto : quando mi & pervtpones^or»

,, leverò? ed eisendo levato, alpetto con impazienza la
^^^^^^ ^/^ >/«/-

„ fera, e colmo mi trovo d'affanni fino alla notte pendium anma
,, Se dico nel mio me; Confolerammi forfè il letto..., mea , ér motte»»

,, Voi mi tormenterete per via di fogni, e mi turberete oJfamea-.Defpera.

,, con orribili apparizioni. Per la qual cofa l' anima '^'^'^"''r'''''
"*'-

„ mia ha deliderato morire d una morte violenta
; {^()job.vì,i^.Sagi[t£

,, ho chieflo, che foffero l'offa mie ridotte in polvere. Domìni in mefunt^

„ Ho pure fmarrita ogni fperanza di poter pih vivere, quarum ìndignatio

E altrove (/). „ Il Signore mi ha pofto qual berfaglio ^^''^^^'^1",^!^;,

j, alle fue faette ; il difdegno che ha verfato fopra di ^7»,' mlZlm con.

Ss ss 2 me, name.
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„ me, confuma i miei fpiriti , e i terrori che a me
„ ne manda, mi aflfediano da ogni parte : E al Gap. xxx,
i6. tj. „ L'anima mia languifce nel mio me, e tutta'

(a)f«lf.xx^,\6.\7*
j^ fon penetrato dai mali , che mi opprimono (a) .. I

^efcìt animo, me* , » """'^^ ^°^°^^ trapanano nella notte le mie offa , ec.

& poftdent me diel Ecco la pittura dei patimenti di fpirito eh* e' folFrt-

^ffliSiionis^mEie ior va , mentre che il fuo corpo era abbandonato a tanta
weum per/er^«r- fieri flima infermità, che fconcerta tutta T armonia degli
mimms.,. umori,, e del fangue, che riempie il cuor di meftiaia^

e d* obumbrazioni la mente , in mentre che riafermor
fenteli continovamente corrofo da dalorr fempre nsuo-viv

e abbaftanza violenti per tenerlo in anguftie, e travagìj^
ma troppo- deboli per cagionare una morte fpeditaj e tc^

gliere ad un tratto i fentimen ti* . ;

Il compleffo dì tutte €[ue{l^e circoflanze iiKfuSe ìs.

maggior parte dei Padri „ e de' Comeatatori a foftenere.

in una maniera efpreffa y o implicita ,. che Giob fof»

fé lebbrofo^ E tale è il featiraento di S.. Giangrifoilo-

fb)c%/o/J»o»-- ma (èy.y di Policroma (c}y, d'^Apollinai^e C^)r dei Sa..

r^n^^dg^-js. cerdote Filippo, del Venerabil Beda , e di parecchj

fK^jlVr-l-i altri Antichi, e tra sH altri delF Au-tore^ dei Sermo-
ni Ad Iratr-es m. Erema y lotto vì> nome di S. Agolti-

{^"^ì ^nm.0 1%* na {e).. Pineda,. Bartolino-,. e i più degrinterpetri an-

cora fegnatamente lo infegnano r e può' aache afserirli

efser q;uefì:a la comune opiaioa della Chiela y avendo»

efsa dedicato- molti, Altari y Cappelle , e Immagini di
San Giob nei Lazzeretti , e in luoghi fimiglianti , de»
fiinati al follievo dei! Lebbrofi . Quei cke vengona af»

Ialiti dalla Lebbra , e da malattie a Wi confimili,. ri»

corrono a quello Santa,, come, a quello eletto dalla Ghie-
fo per loro Avvocato , e fpczialillimo Interceisore (/")»

(0 Ve<teteBjlìl!e^. Implorafi parimente la fua intercefììone contro al Male
Viedes Saints del*

<jj Napoli, coenito» nei princiipi fotto il nome di Ma.'*
ancien Teftament / .+ • i- r ^- /

^ ^'

X. de May.
lattia- dt. San Giob ^

Quefta infermità, appunto altra non è, fecondo mot»

(g)Ga{fendi,GaP- ^ì valentuomini , fé non k Lebbra (,?>; avendone i

farei , Tournefbrt. medefimi acGidsnti , contrafsegni , ed effetti,, e potrebbe
Vedete là Differta- guarirfi tanta l'una ,. quanto l'altra co gì' iftefll rimedj^

Sa!!*
* " ^^' ^^ Gurafse la Lebbra nei cominciamenti, e avanti che

fofse invecchiata, e avefse corrotta la mafsa degli umos»

ri, e del fangue. Non pochi Gomentatori di credito fo»»

fl.eng^oaOj,, che Giob fofse afsalito da. morbo tanto. v.i-

' — '

mpe^,
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tnperafo. Vatab]o(.0> Cipriana Ciftercieivle (ò}y Vi- (i^) t^afal^, m foS.

iieda (e), Bolduc (d), e alcuni altri (<?> ei'preffàmente **' -^^^^'^ Z'^^'ÌT'-

l'infegnano. Difende Bartolirvo _»i contrario m.^ve^ZìJ!!^!"'^'''''
tendendo, che farebbe fare mafsiraa ingiuriai a uh così Qo)cy^yian.cì(iere,

Sant'Uuomo, addoffandogii una infermità, che è lagiu- c<7»3we»p.'H/oi.£.

fta pena di tutti coloro, che s'abbandonano alle più in- ^iit.Complttt. ,<^%-l^

fami difTolutezze . Dicefi in oltre „ che morbo si fatte
l*'/, ^""^V",'^'^"

non è tanto antico, quanto Giob, non e'ffendo conofcru- (d) io/iw»/t)Ì*
to ia Europa, fé non dopo la fcoperra deìFAmerica . GII xxg. ja. p^g-.z^o.

Spagnuoli io prelbna , feconda ia comune tìpirtionè iti (e)Defg&ngues s-

quel. paefe, e lo comunicarono ai Franzo fi neii* afTedio ^^•'''^*'^'"''''^•^'^•

di Napoli fotto Federico V. Imperadore , e ìbtto- Cai-Io /fw^^'^^J^^^' ^^
VIIL Ke di Francia. Di qui'&,' che- fé gli dà il nome di M»rbìs Bibita'e.7.

Mal di Napoli in Francia y e quello di Mal Francefe ìri

Italia» Ma quefte ragioni non fono fenza replica : tU
fendo sgevole di far "federe, che foignomìnlofò rnorboi

conafciuto oggidì fotto - nomi divérfi, e che l'aneftà noti

fempre permette di profferire , tì^tt'è in' fof^anza, fé n6rt

la malattia dinotata ne' tempi andati eoi nóilie di -Leb-

bra, laonde effereaniichifiìrao quello male nel mo rìda-

^

e notifìTimo nell'età fcarfe, bencht^ fotto altri nomi ;'-flè

finalmente offendcrfi in; verun modo la fantità, l'inno^
'^

ceaza^ e la purità diGi©b, diicendo , aver eflTo foffer-

to dalla malizia del D'emonio tutto quel 'ttiai,' che sì

indegno ma-lore ha di più doloro fa' e crud'ele.. Ecco ciò
che più diffufamente convien dimoflràre'. ijniif-^ (St

Il Mal di Napoli non è lempre un effetto' dell* ibi.

teraperaErza, e della diffolutezza éi ^ coloro , che' il pre-

vano, quan-tunque cotefter fiena le rie più ordinàrie , che
lo producano r E'tal malattìa contagiofiffima,à fe^noche
un bambolino, fkceiando il latte da una bìalia^ giàinfet- •

ta ,
contrae Tinfermità ; e reciprocamente un bambola ;

' ^^

.che abbia ereditata da' fuoi gè nitori quefta pefte, può co*

-municarla alla fua nutrice. Un uomo fana può talv^alta ,

fenzapenfarvi, prèaderlain un tratto, darmendoconchi
Bfe Coffe infettato , bevendoal fao bicchiere, afciugandofi ,. i

al fuo tovagliuolo, fervendoli della fua biancheria, o de' -^y^

Suoi abiti, oppure entrandone! med-efinio b^gna, princi-

palmente chi è d'un temperamento debole , e delicato , e
qualora: fi maneggi ciò, che toccò le parti più corrotte ,

e

afperfe di floraaeolìffime puftule . Attefta Cardino (g) , . ^

che m Oriente, maffime nella Perfia , balla converfà- ^Tgelpe^feNlm.
re a. pteroiercpartie,
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chap»defmertpag>. re fpeflb- familiarmente con una perfona £omprefa di si
^^°' attaeca^ticcia infermità y per portarfela via , tanto a cau-

fa dell'attività , e fottigUezza deli' aria, quanto, attefa
' la difpofizione del corpo preparato ad attrarla piti in

quelpaefe,, che altrove, mercecchè il calore, e la ficci*

tà dell' aere,, e l'ufo, frequente de' bagni, lafciano aper*
biffimi, i pori V

: Non dee adunque talun, rifentirfi , e dire, che fi fa
fiorto all' innocenza, e purità di Giob,^ foftenendo qhe

-1 r
,

fia caduto in qufifta infelicilfimo flato; e che ciò è uri

ivtì.V:^ •. concfder^ al Demanio,:: troppo 'graa podeftà, credenda
ch'e- poteffe cagionare nel corpo dì quefto S. Uomo ta-

. ..,^^( le ;fi:e§oiamento d'umori, capace di coprirlo di Lebbra ,

^:' de legni del* prefata inalore .. Senza dare a SatanafTo il

fupremc^ :
potere > .e fenza intaccare il merito, e^ la fan*

tità di GiOib:, può: francamente: afferirfi , eh' ei potè- iri

^odpXQnriamraliffittiO; contrarla, '.o in toccando qualche

Cpfa d'infetto,, ovalendofi di qualche panno lino, o a*

hìtjOj, che avefle fervito ad un uomo contaminato da mor-
bo^sX fatto, :oyVero dormendo in un luogo, ove quegli a-

velfe dormito.; imperocché dee notarfi, che quando Id-

dio permise , che Gioh foffe travagliato- da quefto male

,

avveimeij da che fu ridotto alla eftrema indigenza. Ap*
plico; femplicemente. il Demonio le caufe feconde perpro-

aurre fapra di lui tali eJ6Fetti. Ecco a che circa a que-

fto riftrigniamo noi il fuo potere:: C^ell:' inimico della

virtii. poxeva inai; eTporre la pazienza di cotanto- Sant*

Uomo a un piìi tepribil cimento , quanto in colpirlo di

così fozzQ^ malo,re ,;ìinoni conofcendolì nella natura niente

di più vij^uperofo, né. diipìù itrifto ? Hcec Ines quicquid

(ày Era/mi^ Mf>,6t..
^*^ '^^^^^ ^Ji éoirendum ,; ,ttn'a fecum: trahit y diffe Erafmo

ai Regni polon, {a)\. Avvi chi crede , che Sofar , uno degli amici di

Cancellar. Giob, voleife tacciarlo di.fmoderanza nel vivere, e di»

notare , che per la fua incontinenza erafi tanta infermi-
(b) /o^.^ XX. II. o[.

^^ Guadagnata , dicendo ib)i ,, L' offa dell' empio faran-

vitiis ailefcentU "^ pi^^^^ ^^ "^^^^ abiti, della fua -giovinezza , e dormi-

«;«j, é" wweo/» ranno, con elfo nella polvere.,

fulvere doKtnìent. Ma ftimeremmo di dar carico a Solar , fé gli attri»

buillìmo quello fentimento ., Non conila , che antica*

mente fi credeffe derivar quello male da fozzi com-

merzj. Mosè non preferive un minimo che contro la Leb-
'^ ' \ ,: ,

-
' .brajjv che dia indizia per giudicare , ch'esli aveffe fimili
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fentimenti, fé pur non foffe la^ proibizione fotte pena'

xlivita, che fa al marito, di non affembrarfì conlafùa-

conforte nel tempo della fua impurità {a). La Lebbra (a) I^fi^ itviii.

non avea tra gli Ebrei alciina taccia di vitupero; ri-
^9'^^'^^'

guardavafi bensì come lift gaftigo ^i Dio , e un effetto^'

della fua indegnazione.

.Infe^nàno i Medici, chela pefte. è non ^di rada ac-

compagnata da ulceri , o per- lo meno da puftulé , che

in var) luoghi cagionano dolori acutiflìmi . Qi-ierto ma-

le <:orrompe non folo la Superfìcie dela carne , e della

cuce,rraa penetra negli offi ^' dilatali nelle parti inter*

ne, e. infetta -il fangu e -, e gli umori -. Si mirano, fulla

pelle di quei) rche ne fono colti -, cròfte tonde ,
piane

iief-mezzo, «.folJevate all' intorno , = dì colore' gialluc* ^

cio) che tira al nero'; cadendo tal volta i capelli le

ciglia; V, e la barba . Il malato vien rofo da urìà feg^^ta

iniezione, è fopravvenendo . bene- fpefìb la febbre , ter*

minadi'^eonfumare il corpo, fe'hon ilìudiafi a bfen'pre-^

fìo sbarbarne larcanfa :> or tutti quefti effetti oflervanìl

fipiilmente nella Lebbra , Conviene adunque "conchiu-

dere «Iter quefti due- m.orbi; gli iléffi) e che il male di

Na pali:' è ;Unà' -vera-- Lebbra* E' in quel modo, the fi è- -

fatto vedere; reflere ftato Giob percoffo can queft' 'ulti-

infermità, e d'averne provati i più doiorofi fintomi ,*

così ne iegue, aver elfo fentito tutto 'ci6 , che ha di più
vituperevole, e di più torment'ofo il morbo venereo

,

quantunque non avefle mai commeilb atto alcuno > che

poteffe tirargli addofso quello flabello ^ teme «àftigo di

fua intemperanza. ^ ^-

Che fé il detto fin qui è certi (fimo , come -ftimìa*

mo che fia ,' -non ' può più dubitarfi , che la ìftìà'lattla
^

di cui trattiamo, non ha vecchiflima nel ^ "mondo
,

per-

ciocché la Lebbra è fenza contrago della più rimota An-
tichità^ é gli Autori più vecchj che abbiamo, tanto Sa*

cri, quanto profani , ne parlano come d'una malattìàno-

tiffima, e confueta . E s'egli è vero j che 11 mòrbo Ve-

nereo fi contragga ne'fozzi carnali commerzj
j

qual ap-

parenza > che ne' fecoli andati tanti moftri d' impudi-

cizia, che fi fono immerfi in ogni genere di sfrenatezze

fieno fiati da quefto mal prefervati ? E per vero dire la

maggior parte di coloro, che fono cogniti perfimiglian»

te
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te foru d'ecceffi, e de'q;uali la ftoHa ne confervò i nò*"

mi e il .genere deliamorxe, fono periti tra gli fpafimi
,

e per le malattìe fimili a qiKlle , che provano giornal-
' mente i feguact di Venere. Efe i nomi, di che ci fervia-

mo,, erano Icoi-ìofciuìi agli Antijchi, è però fuor di dub-
bio, ch'avefìfero della cofa unadiftintilfiraaconofcenza . L'

(a)£rf/;. XIX. 5. Autore deil'Ecckfisiflico {a) defcrivela con quefìi termi-

^ùngit/efornìcaHis]
^^' ^-^^ ^ ammcirgma fion una landf^^,erderaìa vergogna

y

erit nequfim pMtre. [ara cibfl della pietredme , de^ vermini , e dii>errà un
d{iyà'"vermesh&re^ grand^efempio . O fecondo altri Efemplari : Diverrà fècc9
dìtabunt dlttm i ér psY fffrvire a gii .altri d'fifempio^^ E Salamone ne* Prover-

tlum ìna'ius ^ ^^' '^ '^ l onor tup a una fer/jmma /tramerà ^ né

(b) Proverb.'v.g. g^^ anni a una crudele ^ acciò- tu.finalmente, non pian*

ii,T,H. Vuig .Ne ga
j

quandi v^dr^i la tuci .carne j e il tuo cmpo con»
des alienis honorem ftinti ,. ,

: .il,
tuum

, & annos Luciano chiama quello morbo (r) U Malattia Leshi^^

gemas in novijjì- P^^'cnc " tece principalmente lentire nell Iloia di Lcs'

mis
,
quando ccn. bo , la più corrotta, e la più difToluta dell'Arcips^lago

.

futnpferis carnes OvAzìo, (d) ia divisò parimente col nome del Mal d0>
Tuasj &(

_ Campania .a cagione della sfreniatezza de' coftuml ^t

rfeudo-lop-ifta ^ del fiècrtinaggio , che regnavano in quella Frovin*

(d)Hcy^^7/^.i 5^- eia, fingolarmente in Capila, a cui Cicerone (e)- dà il

tyr. V. campanum ti^qJo di Domicilio della impudicizia . Aufonio (/ ) ha'
inmorbKmpermuL notato rifteffa cofa (otto il nome di Lujfo di Nola , E-
ta^oca^us.

ra Quefta probabilmente la medefima malattia , onde

Rullnm. AuguiiQ 11 te, cui^are ig) , e per cm veniva irequente-

{i) Aufon.Kplg.jo. mente fregato con olj vicino ad un gran fuoco, e; do-'

deCrì/pa. pò aver ben fudato , era afpecfo con acqua frefca : :il

(g)SueTo?i. in A»s. che non fece sì, che tutto il tempo della fua vita non.

\/'r °7iva"Ì°""\ provaffe languori in certe ftagioni dell'anno , maffime
Mula, ( Medico ) r p . & . . '.

unciumf^pefudaf- nella mutazipne de tempi, iiberio , le .cui impudici-

fe adf>ammam ^e zìe fanno orrore a chiunque le legge, non fu efente.

deindeperfufumge. ^2i quelH mali, avendo
,
per folito il vifo d'ulceri bi-

' * liottato, e difetidiffimiimpiaftri . L'Imperador Giuliano
(h) fuL'a?}. Cx/ar. (^) non gliela perdonò nell'Opera de' fuoi Cefari ,• a*

vendo pubblicate le fue magagne , 1' impetiggini , e le--

ftomacofe chiazze, che gli cpprivan la faccia ; le bolle

(i) Tacìt. Annal. e gli ulceri , frutti della lua fomma incontinenza (/). O-
/.4. razio parlando di Cleopatra rapprefentala corteggiata da

uno fluolo licenziofo di gioyanaftri , infettati da tanto-

(k)Ho>'/?r./.i.o</.3V. vituperofo malore ( ^ ) :

Funus
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Funus & imperio parabat

Contaminato cum grege turpium /

Morbo virorum.

Né d^e ciò recar maraviglia in una Egizia Regina ,

offendo ftata in ogni tempo comune nell' Egitto fimil

forra di mali . Infmua Giovenale (a) co' termini feguen- (*) Satjfy.xt.

ti la medefima, infermità :

. , Sed podice Itevi

Caduntur tumida , medico ridente màrifca .

Per qual mai altro motivo ridevafela il Medico in co»

sì ipletata operazione , fé tion perchè fapcvane 1* in-

degno motivo ? Ragiona Apulejo (^) in due luoghi di (t)|)-#«A-rf/5»./»«-

morbo si contagiofo : Mercator ad cauponariam diverte-
''""^•^'

haty^^ fila urigine percita Uhm cubili appTtcans fuo , Jla-

tirh ut cum ijìa acquievit , ah unico congrejfu pejlilentem

& annofam contraxit affeBionem . Dice altrove {e) ^ che (e) ^<^'«*/.i. -</?«.

un certo ammogliato Voleva darfi la morte, prima che
^'"'"'

aflTembrarfl con lua conforte infetta di quefto male i Ut
quidam fapius fibi mortem fua conjlfcere manu voluerit ,

priufquam inquinata uxoris contagio macularetur . Valerio
JMaflìmo Lib. 3. difcorre della morte di Pulcherio figlio

di Claudio , che miferamente perì per efferfi dato in

preda all' amore d'una famofiflìraa landra : Perdito amo-
re meretricis infamis , eyubefcendo morbi genere confumptus

fuit .* abdomine enim avide devorato fce dee ac fordidte in-

temperantice fpiritum reddidit . L' Imperador Giuliano ri-

devafi delle fchifofiffirne puftule di Tiberio. Vedete an- y^
che Svetonio nella viltà d' Augufto , e Tacito parlando

di Tiberio , Lib. 4. Atmal. In ultimo può confultarfi

la Conclufione di Medicina (ottenuta a Parigi fu quefto

propofito da M. jiilliot de Mujfey il 17 17. La malattia

adunque di cui parliamo , non è rada , né incognita

appreflb T Antichità : non è dunque un nuovo male ,

ma una mefcolanza di varie antichiffime malattie {d): {^LÀng.Eftfi.Me-

Veterum morborum farrago . Ciò che dicefi di quefto ma- ^''^•'•^•^•^^/''^•''

le venuto dall' America in Europa
,

per mezzo degli

Spagnuoli , non è incontraftabile : effendo bene anche
probabile, che gli Spagnuoli lo portaffero in America,
come vuole Herrera , ed efler lo fteffo morbo, che ne*

fecoli paftati chiamavafr Lebbra , e che ha sì fpeffo da

qualche tempo in qua cangiato nome . La differenza che

Dijfert, Calmet Tom, IL T 1 1

1

vi
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vi paffa, fi è, che in oggi fé ne guarifce , che per Io pafla»

to non guarivafene punto
,

per la qual cofa erano sì

comuni i Lebbrofi, e tanto necefTarj e frequenti i Laz-

zeretti.

(ì) SartJjoUn. de Oltre i mali teftè menzionati ^ fi vuole (a), che
Morùis BiùUcart.j. Oìoh foffe ancora"ìilcerato nella gòla^ o nelle ghiando-

le chiamate àmiddale -, Areteó così defcrive quella in-

(b) ArerdusUL li {^finità, comunilfiftia nella SiHà (ò) ,* Quéi, che ne fo-
4e cauf. & sign. ^^ attaccati y fentónò un vivo dolore ^ e uri calor fi-
.Bf« tfi-wwwor i<:.5«

j^jgij^j^^g à quello Cagionato dal carbonchio ; corrotto

è il lor fiato ^ ed elalano dal fondo del petto un ali-

to di tanto -^infopportabil fetore , che molto inquieta i

medefimi infermi * Pallida è la faccia loro j ò livida .•

àrii. fon fenipre da Una cocentiiÌÌmà fete , e divorati da

febbre acuta è ardente , che li confuma : foffrono co-

inè fé fteffero nel fuoco ; e non potendo bere fenza

> fomma difficoltà , attefe 1' ulcere, che hanno nelle glan-

dule amiddale , riefce loro imponìbile di dare alleggia-

mento alla fete , che abbrucciali -. Tofto che fon co-

ricati i Vengono àftretti ad alzarfi , e porli à federe ,

non potendo refpiràre giacenti- ie ftandò affifij nonpof-

fon reggere in tal pofitura , e tentano di ftaré diftefi .

Il più delle volte dimorano in pie*, e pafTeggiano, non
potendo aver requie .* fuggono là folitudine j e cerca-

no di divertire la noja loro con là compagnia, e a fot»

trarfi al dolore che affediali : refpirano fa gran tratti

,

è a poco a poco rimandano il fiato : rauca j ed inegua-

le é la lor Voce ; e rimangon talvolta fubitamente

fvenutì i

Quel che potrebbe far credere , che Giob avefle ef-

lèttivamente cotanto dolorofiffima infermità j fi è , cH*

(c)/#^. iix.24i gli fìeffo ci dice,, che mangiava con grandiflìmà pena (e):

\Antequam comedam , fufpiro -. E che non poteva ingoja-

(d) Job. yii.j^. re fé non con iftento la Tua faliva (d)- , che fentivalì

{q)JoK XXX. 30. avvariipató da un interno calore (f ) , e che non trova-

va ripofo alcuno ^ né ritto j né a federe , né corica-
(f)/e^,v 11.3.413.10 (/) i Vuole altresì Bartolino , che folTe travagliato

\t* di fcherànzia j male che Hferra le fauci , e che foffo-

ca , e principalmente dallo fcorbuto * La fquinanzia

fembra affai probabile da ciò , che dice Giob nel dolor

che foffriva, che avrebbe avuto piii caro d*effere ftran-

golato i e ternainare la fua vita mercè d' una morte fpe-

dita

,



SOPRA LA MALATTIA DI GIOB . égq
^ita , che di più iungamente rimanere in uno flato

sì dolorofo , e violento (^) . Al che può ancor rife- i^)1oh. vii. i?.

rirfi quel , che offervoffi nell'articolo precedente della ^^f^
fufpenàìnm

,.„ Vv 1 > 1- L • T anima men^&mor»
difficoltà , eh' egli avea a bere , e a mangiare . In or-

^^^ ^^^ ^,^ .

dine allo fcorbuto , il Medico fopraccitato fonda la fua

conghiettura fuiJa pelTima difpofizione degli umori di Giob

fulla malinconia e triftezza , in cui lo fuppone immer-

fo dopo la fua difgrazia ; e finalmente fovra il cattivo

nutrimento , che prendeva : effendo lo fcorbuto cagio-

nato da tutte quefìe qualità di caufe , ed è uno de' piti

dolorofi malori che fi conofca . Se fu in balia del De-

monio di fargli foffrire tutti ì mali , che volle , può

crederfi , che non lafciaffe quefto da parte, offervando.»

fi in Giob quafi tutte le circoftanze , che l' accompagna-

no . Un alito fetentiffimo che allontana tutti quei che

vifitano r infermo (^) ; il dimenio dei denti, e la cor» (b)/o5.xix.i7.

ruzione delle gengive \ fom,ma difficoltà nel mangiare.

Un corpo fecco , arido , e fcarno (e) , è la immagi- (c)/*?^, xxx, 39,

ne d'uno f'corbutico , e tale miravafi nella perfona di

Giob , Attribuifce Bartolino il patimento , che quefto

Santo Uomo provava in mangiare , ai fuoi denti fcom-

moffi , e alle lue ulcerate gengive , e anche alla efcoria-

zione delle ghiandole amiddale. Altri però 1' affegnano

agli ulceri della bocca,

Pineda non fi contenta d' applicare a Gioh la Leb-

bra j \\ Male di Napoli , e tutte le infermità che ne

fono o compagne, ovvero effetti , come la rifipola , la

rogna ,
1' impetiggini radicate

,
gì' intenfi mordicamen-

ti , r ulcere per tutto il corpo , le crefte, il fuoco fa-

ero , e alcune altre .• conghiettura altresì , che aveffe

nelle mani , e ai piedi la gotta , e anche la fciatica .

E per verità fé fi voglia" appropriar lui tutto quel mai

,

che v' è di più doloroio , e di più crudele in materia

di malattie , non debbon certo lafciarfi quefte da ban-

da. Le pruove della fua conghiettura fono alcuni paffi

,

ne' quali Giob lamentafi , che il Signore ha pofto i

fuoi piedi ne' ceppi («?) ; Pofuijli tn nervo pedem meum > i^) 7<'^*^^i^'''i'7^

E altrove , che tutte le membra fue fon confumate e xxxni. n.

ridotte al rfulla . Potè notarfi di fopra (e) , che gì' in- {Q)Joh.x\i, 16,

vecchiati Lebbrofi hanno gonfie le mani e i piedi, ca-

gionata ', come credefi , tal enfiagione , ^a un umore

gottofo , che vi fi diffonde , e vi produce una ftrana

Tftt 2 defpr»
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deformità . Lafciaiì al Lettore il giudicare dalla forza

di quelle ragioni

.

Sopra r aggregato di tutte quelle conghietture , e

varie defcrizioni
,
può ciafcuno determinare il fuo len-

timento fopràTla malattia diGiob. Per fodddisfare al no-

ftro intento d*uopo farebbe ragionare intorno alla natu-

ra, alle caufe, e a^Ii effetti di mali tanto diverfi , ma
quello richiederebbe più larghezza d' una femplice Dif-
iertazine , e maggior notizia della medicina , che noi
nonJ abbiamo . Ci damo altre volte arrifchiati di por-

re in campo qualche conghiettura fopra la Lebbra men-
zionata da Mosè , ed è agevole di fare in quello luo-

go r applicazione de' noftri principi ; foggiugnendo fo-

lamente , che per quanto ftrano foflfe il male di Giob
,

non fu però miracolofo in lui , che non vi concorref-

fe niuna caufa naturale , avendo il Signore permeflfo
'' iemplicemente al demonio d' applicare certi mezzi na-

turali , e di riunire molte caule differenti per produr-

re cotal effetto , e per ricrefcerlo fino al grado , clie

poteva giugnere , fenza difìruggere interamente gli or-

gani del corpo di Giob , e fenza torgli la vita.

Or ci rimane a difaminare la guarigione di quello

Sant' Uomo. La Scrittura non dicene alcuna particola-

(z)KerfAUjmEx. rltà. - ma gli Orie^atali cosi la raccontano {a) . Aven-

7pud "^spìnhelm^'
*^^ "^^uto il Signore di por fine ai mali di Giob ,

^^./<'^/,^8.^^a4, "^^"'^^S'i.l' -angelo Gabriele , che diffegli : Levati f^
' Vecchio di Dio .• immantenente Giob si alzò , e fi ten-

ne in piedi. L'Angelo cornandogli di nuovo di fpiccar

falti , e di ricrearfì entro un bagno d' acqua frefca , e

ber del vino . Giob ubbidì, e iffofatto fanò. Nel me-
defimo tempo vide fcaturire ai fuoi piedi un fonte aC-

iài gagliardo, e copiofo quanto un torrente, le cui ac-

que erano più bianche del latte , piìi dolci del mele ,

€ di gratiffimo odore; hQvvQnQ Giob, ei vermini noa
poterono piti toccare il fuo corpo . In quei mentre i

iuoi amici ebbero ordine di portarfi a trovare il Sani'

Uomo , e di placare co' facrifizj, lo sdegno di Dio ir-

ritato eontra di loro, a cagione delje inconfiderate lo^

To ingiù fte parole , e di valerfi per tal fine della di

_ lui interceflione . Effi adunque vennero a chieder pei^

dono a quello amico di Dio, fi riconciliarono con lui ,

«onfeffaroji ia colpa loro , e telìÌOTQJai furono di tutti

que'

n-.
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que' beni, con cui ricompensò Iddio il fedele fuo Servo.

Sono per folito gli Orientali un po' troppo liberali

di miracoli , non facendo difficoltà d' inventarne un

gran numero , e di moltiplicarli fenza neceffità ,• né
\

trovafene pur uno nella Scrittura chiaramente efpreffo

,

e ben certificato , a cui non ne aggiungano altri parec-

chi , fecondando in ciò il lor genio e coftume , e cre-

dono per quefta via d' onorare Iddio , ed illuflrare la

Religione . Perniziofo principio , che alla fuperftizio-

ne , e al difpregio della pietà direttamente conduce .

I facri Autori fono infinitamente più circonfpetti , non
elponendoci alcun prodigio , le non in cafi di necelfità

, \^

e in circoflanze proprie a pcrfuadercelo
,
quando anche

non fi fcorgeffe in loro un lume foprannaturale , e una

autorità fuperiore . Giacché adunque effi non ci parla-

no d' azioni foprannaturali , e miracolofe
,
perchè cer-

carne di dubbiofe , e d' incerte ?

Bartolino dà in un altro efiremo , e a forza di vo- 7

Igr evitare il miracolo
, propone mezzi di fanità , che ^

non ne hanno apparenza veruna , né alcuna probabili-

tà . Stava Giob a federe fopra la cenere (^) , die' e- (a)/o5. n. 8, Ja-

gli , per dimoftrare la fua umiltà , e nel tempo fteffo ^^hav. betoch hac-

per fanare le fue ulcere. Concedefi il primo fenza diffi- P""'

colta, mercecchè fedevano i penitenti fovra la cenere ,

e fulla nuda terra
,
quei che facevano il lutto , fi co-

privan la tefia , e fi afpergevan la faccia di polvere e

cenere . Lo fìieffo Giob riprefo dal Signore d' avere ih-

confideratamente parlato , fa penitenza fopra la polve-

re e fopra la cenere (^) .• Ago panitentiam in favilla & (h) Joh. lxii> 6.

cinere , -Ma dire , eh' e' cercaflfe il rimedio alla fua ma- Nichamthi ài a-

lattia nella cenere, quefto chiamafi giuocare d'ingegno, phar vaèpher.

La cenere è propria a diffeccare , dice Diofcoride (e), (e) Dìo/corìd.i.v.

mefcolandofi la cenere de' fermenti con i medicamenti ^' ^35»

atti a diffeccar gli ulceri, e a farvi nafcere una crolla,

-o fquama . Mettefi . al dir di Galeno (H\ la cenere {à)Gitlen.feH alias

per riftagnare il fanaue di frelche pianhe. S'afpereono, ^«f^-?-;^jf-^*^»-

allo Icrtvere a Areteo (e) di polveri 1 ulcere Sirie , o r^) jireuHsl.x.de

V ulcere dell' efofago , ovvero delle glandule amiddale cw^u af.ut.mork

sì perniziofé , e nella Siria tanto comuni. Giob adun- cap.<)>

que ufava le ceneri per diffeccare i fuoi ulceri , e per

ianare la fua Lebbra. Che confeguenza ! Quanto farebbe

meglio tacere , che avanzarfi a dir cofe sì poco lendue ;

Noi
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Noi non diremo in qual guifa Giob rimaneffe guari-

to , confeffando efferci ciò ignoto ,* e foftenghiamo che
non può , fé non per conghietture faperfi , non dicendo-
ne un minimo che la Scrittura. Ma non faremo ricorfo

al miracolo , per rifpiarmar la fatica di ricercare quel

,

che avvenne in quefta occafione. Giob fu ben prefto fa^

nato , mentre trovoffi tofìo in iftato d' offerir facrifizj

pe' fuoi amici ; la qual cofa punto non conviene ad un
uomo macchiato di Lebbra, e comprefb di malori. Ma
non vediamo , che ci fia obbligo di guarirlo in un àt-

timo , e per vie foprannaturali . Dal momento che il

Signore ebbe incatenato il Demonio , e toltogli il po-
tere di nuocere a Giob ; da che ebbe ricolmato quello
Sant' Uomo delle fue confolazioni , e che gli ebbe mo-
ftrata 1' amabile ferenità del fuo volto , che fino allora

pareva , che a bella porta glie]' aveffe tenuto nafcofto,

per rendergli più terribili i patimenti , e più compiu-
ta la fua vittoria ; finalmente quando ebbe ritenute le

caufe del male , Giob potè ben prefl:o ricuperar la fua

fanità per mezzo d' alcuni femplici , e naturali rime-

àj , come farebbe il bagno , ovvero il fugo di certe

erbe proprie ad aflergere , a purificare , a dar morte
ai vermini , e in ultimo con ufare un alimento capa-

ce di riftorare la buona temperatura de' fuoi umori , e

le qualità d* una perfettiffima compleflìone ; imperoc-
ché nel paefe , ove comune era la Lebbra , non può
dubitarfi , che non ci folTero alcuni mezzi naturali per
mitigarla , e per guarirla , Ma ficcome abbiamo con
ragione fiippofto effere fiata ben lunga, e pertinace co-

taf malattia , e che il fangue , e gli umori foffero

grandemente viziati , aggiugnerò , fé piaccia , ìì con-

corfo de' buoni Angeli , che fecero proporzionatamente
a prò di Giob tutto Toppofto dei già fatto dal Diavo-
lo -affine di coprirlo di lebbra, e d' opprimerlo con mil-

le altre infermità . Gli Angeli Santi poterono infpirar-

gli rimedj comuni , e agevoli per ricrearlo , e guarir-

lo-, fuggerendogli ancora d' aftenerfi da quelle cofe, che
avrebber potuto o ricrefcere , o ritenere il fuo male .

E in ciò non v'interviene maggior miracolo di quello,

che noi continuamente dal potere de' noftri Angioli Cii'

ftodi proviamo nei buoni penfieri e configlj , che c'in-

pillano per la noflira confervazione , e falute ^ e nella

pre-
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premura e vigilanza che hanno a rimuoverci dai peri-

coli che ci fovraftano > a trarci fuora da quelli ne*

quali fiamo caduti .

DISSERTAZIONE
SV Q^UESTO PASSO DI GlOB.

Gap. XXIX. 1I''. 18. Sicut Palma multipUeabo dies*

Vivrò sì lungo tempo quanto la Palma .

'y^^^ L paffo che ci accingiamo a fpiegare , non rac*

Jg mi chiude in fé fteffo cola molto conlìderabile , né ,

^^/^^ di grande importanza, egli è rilevante foltanto

rifpetto all' ufo , che ne fecer gli Antichi per provare

la rifurrezione dei iioftri corpi , per la varietà dei

fentimenti che ha divifi gì' Interpetri . Tutti convengo-

no , che Giob con cuefte parole dimoftra , che pro-

mettevafi una lunghiffima vita : ma fi difputa per fa-

pere , fé fperaffe di vivere sì lungamente quanto la Pal-

ma , o la Fenice ^ o fé pur lufingavafi ^ che i fuoi

giorni farebbero flati tanto numerofì quanto la rena del

mare ; in conclufione fé la fua fimilitudine fià tratta

dalla Fenice > dalla Palma, o dalla rena, che fta fovra

il lido del mare é Queflo è ciò , che qui dobbianì

ventilare.

Se i termini del Teflo Ebreo (a) foffero ben cognl- (a) Chachol ar.

ti , e chiari , la difputa farebbe tofto finita , baftereb- .^^V.**"/*"/
^^^^'

be litteralmente tradurli per riunire tutti i Comenta- J|schi phathuah e*

tori in una fola opinione .• fi darebbe paffata alle ma-
le Traduzioni degli Antichi per feguirè i Moderni, ov-

vero fceglierebbefi tra gli Antichi , chi meglio aveffe

dato nei fegno . Ma i Rabbini , e i vecchj Ihterpetri

,

4i cui in materia di Traduzione feguefi ordinariamen-

te il fentimento , non effendo fu quefto punto tra lo-

ro d* accordo , e avendo lafciata incerta la fignificanza

de' termini , ci troviamo aftretti a entrare nuovamente
titW efame del Teflo , e delle principali Verfioni , per

deter-



>04 B I S S E U T A Z I O N É
narci poi con maggior conofcehza a fecondar quella

l

che ci fembrerà la migliore

.

I Settanta hanno aperto il campo alla maggior parte .

della varietà dei fentimenti, che lì fono formati fu que-
(a) I Settanta, fto pafTo , attefa la maniera , che lo traduffero . 5er-
E elicia rnu ^e*

yj^^iiì eglino' della voce Phcenix (a) , che in Greco fi-

Dhn^ ^nfr
J^'" ^°*

snifica , tre , o quattro cofe diverfe , cioè , una Pal-

(h) Vide Dio/corid. Ma , UH uccelio diftommato fenice j^ony Fenicio, ov-
//i^, 4.C. 39. vero un uom di Fenicia , e un'Erba chiamata , Loglio
{c)Mercer.à'Tìr, j-^l^^£^Q (^) • Ma pareva che avefferwoluto rimuover

7rìra!l7v^taU.
^' ^quivoco , aggiugnendo al Tefto la parola di pollo-

Grot.Codurc.Dru/, ne , o dì ramulcello . Io moltiplicherò i miei giorni cO'

(d) Soli», cap. /^i. me i polloni della Fenice , della Palma : Imperocché
Fhenix aquiUma,'

q^j^j altro fignifìcato può d^rfele , effendo unita al ter-
gnituàhie

,
capite ^-^^ ^- ^^^^^ odi Pcrmoolio ? Con tutto ciò molti

honorato^incontim ,, . ^ ,,'.0 v'^inr t • - s ^ ,

flumisextantibus.i 1 intelero deJla fenice (e), e lellero : lo ^zrrvrò st Imu
crifiatis faucibus y

gamente , che il corpo , o il parto della Fenice'^ e tro-

chea collumfulgore voffi la materia si bella , e tanto propria a ingegnofe
^'-^reo,pofteraparte ^^^ ^^^^^^^-^ ^j^^ j^^^ ^ f^^

v,

^^^^ adoperata per

cJida.mquarofeU provare la réfurrezione de morti . Ciò che leggefi im-

pennh curuleus In. mediatamente avanti , ha eziandio ingrandito 1 errore,

terfcrlbìrur nitor . dando della verilìmilitudine a quefta Traduzione : Dif.
Videp> phn. hb. "^^

Ji i Jq morirò nel mio nido , e moltiplicherò i Ì2Ìei giorni

(e) Tac'iVlibavi' ^ guifa della Fenice . Era naturale 'incontrando qui un

Annal. Unum in '^^ido col nome dì Fenice , di fpiegarlo d' un uccello co-

Terris. Mela. /. 3. si chiamato , e tanto celebre appo gli Antichi , e sì

f-*/».9' Avisfcmpcr ^lUo a fomminiflrar materia alle allegorie , e alle figure,

/n'^?' , .r E' la Fenice , per quanto dicefi (d) . un uccello

\-ì. Senec. E\ à,z.
'^'^^^ -^^^^^^

>
grande al pan d un Aquila, tenendo

Tacit.l.v\,jìnnal, in capo un nobil pennacchio , le cui piume fono in-

jierodot.l.ì..:c. 2» torno al collo dorate , e quelle della coda vermiglie ,
{p Author Foemat, ftarnmifchiate con altre di colore incarnato , e i fuoi
de Ph&nue fuo no. 1

• -r j- j ni» t 1 j -nt r •

mine Laftant. ^ ^^^^) ^8^1"^ di due Itelle rilplendono . Narrali P91
Claudi an.'à'e. ^^^ efiervene mai fé non fé una fola iiel mondo (e),

(\C)chAremonapììd vivendo , fecondo alcuni
, 500. anni (/) ; fecondo al-

r^ei5:.Extisetefi, tri , mille {g) , o anche fettemila (h) . Plinio (/)glie-

thlifci
'^' "^ affegna 660. o ^60. ovvero 521 ; non effendo i fuoi

( i ) p//». /. X. f . a. Efemplari punto uniformi ; e Solino 540. Attefla Elio-

Ik) Hejìod.Amavo do (À) , che la Fenice vive quanto nove corbi , e il

Phoenix ennea tus corbo quanto nove uomini , ovvero generazioni di uo»

n^\^r''t A 1 w^ij^i • Ma Alberto Magno limita a 340. anni il tem-

/. VI. pQ del vivere della Fenice

.

Scrive



su QJJESTO PASSO DI GIOB, ec. 705
, Scrive Tacito (a) effervi alcuni , che la fan vivere (a) Taàt.Am^l

per 1460 anni^ ma che d'ordinario non fi crede , ck' ('•^''

ecceda cinquecento anni ; che in fomma i'^età fua è in«

certa. Raccontavalì nel fuo tempo, che la prima 5 che

fu veduta in Egitto, vi comparve fotte Sefoftri ; la fe-

conda , iotto Amafi , e la terza , fotto il terzo de* To-
lomei ; cioè regnando quello , che venne cognominato

lì Benefico . Videfene pure la prima fotto il Regno di

Tiberio, e'I Confolato di P.Fabio e L. Vitcllio , l'an-

no di Roma 787. Ma Tacito fteffo olFerva, che tra To-
lomeo HI. e rimperadore Tiberio non ci corrono 250.

anni, e che per confeguenza, quanto dicefi dell'età del-

Ja Fenice, non può elTer vero, quando non diafi a ve-

dere più volte nella fua vita : Di qui è , che parecchj

del fuo medefimo tempo foftenevano, che la Fenice com-

parfa allora era falfa, né punto venuta d'Arabia II cai-

colo del prefato Scrittore, che frappone folamen te 250,

anni tra Tolomeo Evergete e Tiberio, è pur falfilfimo .-

ma certo fi è , che non ci valicano 50Q. anni . Sic-

xhè il fuo ragionamento conclude fempre contra colo-

ro, i quali mantengono, che non vedefi la Fenice, fc

non in capo di 500. anni ; e fé vero fia non effervene

che una nel mondo, come l'infegnano gli Autori, è for-

za , che non ce ne fia più da buona pezza
,
perciocché

dopo il Regno di Tiberio più altra non videfene.

Manilio ci fa fapere ( b ), che il ritorno di quel che (b) Manìl ^}«d
chiamali in Aftronomia il Grand'Anno , .riviene con la Flin. /,'k.<:.i.

nuova Fenice. Confefsa Solino (e), che alcuni Antichi

l'hanno creduto cosi. Ma che verifimilitudine , che un
uccello poflfe vivere , non dico già 500. anni

,
quantun-

que ccceffiva fia fimile età ; ma dodici mila novecen-

to cinquantaquattro anni , dandofi dalla maggior parte

tal durazione a quel , che ellì chiamavano il giro del

Grand'Anno, in cui tutti i Cieli , o i Corpi Cclefti

ritornavano al medefimo punto , come nel principio d-e

ì lor movimenti» ìA^nr t

Plinio cita (d) Cornelio Valerìano, llqualeìàttefl-ava, ^ ^
.x.r, v

che una Fenice era volata in Egitto , fotto il Confo-
lato di Q_. Plauzio , e di Sello Papirio ; dicendo in ol-

tre, che ne venne portata una a Roma fotto il Regno
di Claudio Imperadore 1' anno 800. della fondazione

, di Roma , la quale fi Hioflrò nell' affemblea del

Di^ert.CalmetTomAL Vuuu Se-
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Senato , e ciò regiiìroffi negli Atti : Ma Plinio foggili*

gne, -che ?da niuno fi dubitò aion efferfalfa.

Hion fi va guari piii d'accordo intorno alla maniera^
eh' ella muore, e fi riproduce, che circa li rimanente »

Allorché la Fenice termina la fua carriera , e il nu«

mero degli anni a lei deftinati dalla natura per vivere ^
e che fente avvicinarfi il fuo fine , fi coftruifce, pef
guanto idicefi, da fé medefima un rogo di rami d'albe-

ri odoriferi , fovra cui collocafi per morire * Dalle fue

-ofla, e midolla nafce di fubito un verme , che nel ere*

fcere affume la figura d'uccello ^ e divenuto grande li

copre «delle ceneri della fua genitrice , e del nido ov*

cflfa morì
,
portando il tutto full' Altare del Sole preffo

i^)vide;tuhemtf, Y\{q\^ Panchea nelF Oceano (^) , o nella Provincia

Slff l
'''^'''*^^"'^^^^ neir Arabia Telice (^) ,

o nella Troglodite

( b) v'tYgìì.'CeGrgk. ( c') , o nel medefimo Egitto appo Eiiopoli ( ^ ) , tanto fiam

a. Servius ibidem^ poco Certi della fituaziondi Panchea, della quale parlano
ic)vojfexMeialib.:^\ fattamente gli anticlii,

ì'à^Nin / X jr 2.
Erodoto dice (e) femplicemente, ehV porta fopra il

Hdrduìn'in eumd. ^"0 dorfo il corpo Ài fua madre in un mazzocchio di

ie)Hevod9t, ab. xt.mirtti , che depofìta a Eiiopoli d' Egitto nel Tempio
71* del Sole; non facendo poi motto né di quamo narrali

della fua morte , né della maniera onde vien generata ,

Aflerìfcono alcuni, che dopo aver formato nn nido di

legni gommofi, e di rami aromatici, vi batte fopra le

ali affine d'accenderlo; ed ivi confumata-, rinafce poi

dalle fue ceneri tm verme ^ da cui una nuova Fenice
(f) Tatlt, Libavi» fi forma. Racconta Tacito (/) in altro modo la cofa ,

Annaì- dicendo, che quello uccello compone un nido, e vi in

fonde una virtii generativa, capace di produrre un fi*

mile a fé, e morendovi n'efce il fuo figlio » La prima

cura della giovinetta Fenice è di feppellire fua ma-

dre, che involta in mirra portala fovra l'Altare del Sole,

fu cui confumafi qual facrificio di grato odore » ConfefTa

però effer tutto inccrtìffimo j Htec incerta , & fabulh aU'

Ba . Ma ne* fuoi giorni non dubitavafi -, che non fé

ne foffe veduta una qualche volta in Egitto i Ceterum

afpici aliquandù in JEgfptù eam "uolucrem non ambi'

< g ) Oy'tgen. llb. i v. gitu V .

centra, Ceifum ad Rifcrifce Origene (g ) il medefimo che Erodoto in
•'^""**

ordine alla Fenice. Non niega la cofa ; ma dimoftra a

fufficienza , che molto dubitava . S* Clemente Papa
/ nella
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«iella fua prima Lettera a'Corintj,, Lattanzio , o l'an*

tico Autore fotto il fuo nome nel Poema della Fenice „

S. Bafilìo Magno (a), S. Cirillo GerofoHmitano (^),S. (f)
•8'»/^/^ /frAr/jOT^r,.

Ambrogio (r), ne parlano come perfuafiffimi della veri-
J'^' v»»

tà,, di q^Lianto dicevafene ; deducendoHe tutti una ^^o- catecb'ii
^

va della refurrezione ; e S. Ambrogio fta sì poca in for- (c),Ambr<it! Hexa-

fé della verità della Fenice 1 che la confiderà come: fon- «acr» /;é.vi. e zi.

data fulla reiazion degli Storici , e della Scrittura me- ^'*^ mPy^cxvui.

defima(^): Atqui hoc rdaùom jrebra. ^ Ó* Scrtpturarum^^""*:^^'"'^^'^^*'
r • v-^TTu s'ir »«* cottus corpore«t

authorttate cagnavimus. , &c. 11 che non può mtenderfi j (gnorat , libidinit

fé non del paflTo di Giob, ch'ora fpieghiamo » in cui y nefdt iUtcehrdi^feÀ

per dire il vero» prefa la Scrittura nel fenfa della "pQ.defuorefurgìtrogo:

nice^ fuppone la Storia, che già toccammo,- Mahipli- Vt^ 'f''^''^^^^^'^^^**

1 ^ ' • • • T j 11 -n • V r tPfa <<^ [ut hAre% cor-
cherò t mtu giorni a gttija della Fenice :^ ovvero si ^^^^ pris /^cinerisfoe^
go tempo quanta la Fenice; rinafccrò com' effa dalie r«/,

proprie mie ceneri, e tempo verrà , che ufeirò dal fen {ày ^mbrof. h z.

della terra, com^efce queil' uccello dal fen della morte, ^' ^"'^^ W*t^re(f^

ricomparendo dopo aver fatto una fpezie di facrificio di
fé medefimo a Dio»

Tertulliano (e), S. Epifanio (/) , provano T iftelfo (e) Tertull- K de

con Tefempio della Fenice \ e S. Cipriano (^ ) fi vale RsfurreSi.cnrms,

della medcfima fimilitudine per dimoftrare la Virginità ^ ^^ ^pìphan. An.

di-Maria^ e la Nafcita miracolofa del Salvatore . Sareb- /g")'"^'.^^,,^ .^

be fuperfluo il riportare fopra queft* articolo maggiori 5y/»^o/,

lefìiimonianze , fé il prefente numero di tettimon) non
baftaffe per iflabilire l'efiflenza delia Fenice

;
quei che

potremmo, allegare non aggiugnerebbero nulla a quel che
^ià fé n'è detto ,. non potendofi fé non ripetere

, quanto
1 primi già fcriffero.

Ciò non ofìante avvi gran ragione per dubitare del-

la verità delle prefate Storie, e della reale effettiva efi-

ftenza della Fenice {h). Gli Autori, che ce ne parlano, (h)f«/«-2<'f^^>'/.^*

punto non s'accordan tra loro , né circa la diuturnità
'*"''"'*^'-^'*^''^^»^^''^*

del fuo vivere, né intorno alla maniera del fuo morire * * ^* •
5'

né fopra le circoftanze del fuo rinafcere / Moftrano
alcuni di grandemente dubitare di quanto mai fé ne di-

ce : dichiarano altri eflervi fiate frammifchiate delle fal-

fità, e delle favole; finalmente la natura medefìma del-

le cofe , che ne vengono raDContate, è cofi fingolare,

e tanto ftraordinaria , che eccede ogni credibilità . Ma
potrebb'effere , che fi fofiè confuta la Fenice con 1*

uccello del Paradifo , il quale non è favolofo , ed

V u u u 2 ha
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ha alcune delle proprietà , che alia Fenice fi attrL

buifcono»

L'uccello del Paradifo è groffa quanto un pollaftro ,

(%) Vide ^ fi luhet > ed ha le pili belle penne del mondo (^), della lunghez-
ze//^», oj/ervat.l.

^^ ^'otto once o circa ,* la ilia coda è come quella del pavo-

Suhùntate l. X. i^e, di color doro, e incarnata di varj altri sfavillanti

Georg, de /epiéus , calori . Ha poi piccioliffimo il collo, o piti tofto non nie

Me Rom. Sochtje/itlìgi punto, il fuo Capo , e beccò per altro affai lungo ,

^^A"* e fottiliffimo , fpuntano immediatamente dalla radice

deirali. I Principi dell'Ifole Molucche , ove fi trova,

abbiglianfi combattendo delle fue piume; e fi credono per

mezzo loro invulnerabili . I Giannizzeri tra i Tur-
chi ne compongono parimente i loro pennacchi . Ac-
eertafi, che l'uccello del Paradifo non ripofa m^i, ftan-

do di continovo per Tarla, che gli mancano i piedi, e

che va nutrendofì della rugiada , che nell'aere ingozza^

la mattina» Non fiamo fuor di dubbio , che non ci fìài

falfità in quel , che dicefene : ma ecco eia che abbiam'

di più certo. Haqueft'uccello la figura, e le penne dif-

ferentiflime dagli altri uccelli : radamente fi pofa, non
avendo gambe, o pure le ha cortiffime ; e s* alimenta

d' infetti , ovvero di certi fiori odoriferi . Si vuole che

fi ferrai -fu pe'rami degli alberi , e vi Hia ^ aggruppato ^^

colle piume o per via dì due nervetti neri che tiene

verfo la coda. Non fi fta poi in forfè della fua efiftenza ,

avendofene il carcame di molti nella Galleria de' PP. Gè-
fuiti in Roma. Potrebbefi forfè diabitare , ch'e' foffe co-

gnito nel tempo degli Storici, che ragionano della Fe-

nice, imperocché io non dico niente di Giob, il quale

verifimilmente non pen?ò, né alla Fenice, né all'uccella

del Paradifo. Ma fé l'Indie ,, e 1' Oceno Indico erano

conofciuti ne'gLornL di Salamene, e anche prima, per-

chè quello uecello' non farebb* egli flato altresì noto a i

Greci, ed a'Romani, da i quali noi tenghiamo, quanto
fappiamo della Fenice? E perchè avendo veduto, ovve-

ro udito parlare dell' uccello del Paradifo , non ce ne a-

vranno elfi per avventura lafciata la Storia, eia defcri-

zione fotto il nome della Fenice? Ecco quanto baila;

per la Verfione che,reca : Mohiplich&rò- j miei giorni a-

guifa della Fenice >

La- Verfioae che legge : MohipUcberh imiei giorm co*^,

. - _. -'. ,,... me".'-'
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me la Palma , è affai più feg.uJta , I Settanta , la Volga*

ta, l'Antica IsaKca, quafi tutti ì Priicbi, e molti dei Mo«-

derni la prefero in quefìo fenfo. Io par non io, fé pò*

teffe mollrarfi un paifo ben manifeflo nell'Antichità, a

favore del fentimento che l'efplica della Fenice . Tutta
ciò che vienqtii detto nel Tello di Giab ^ s'adatta an>
mirabilmente alla Palma per effere un albero, che dura

lunghiffimo tratto di tempo (^), che viene faciliffimamen- (a)?^'>«'XriT.f.2.

te, moltiplicandofi con una fecondità » e maravisliofiffi-
^^^ ^s" c&t mPai.

ma agevolezza. Diceli ancora, che la renice traile illuo ^^ ^ germmames
nome dalla Palma, attefa la di lei lunga vita; e per-,r«>/«5 ak radia

che la Palma rinalce in certo modo dalle proprie fue ce- A"'/*»

neri (^), ributtando dalle radici, allorché venga abbru- /b) p/^» Ubxiw
ciato il fuo tronco. Un Viaggiatore degno di ì^^t , che c.ò,. Mìrum da ea.

ha foggiornato dieci anni nel paefe delle Palme, loftiene , accepimus cum

che quella pianta non rigermoglia mai dalla radice, ma p^j'^^''k^« ^'ve, qus,

che le ne trovano alcune di picciole attorno a lei , che ^"^f^'*!^„^* ^^"\

tutte nate lono dai lemi , o dai datteri ivi caduti; ean- argumento mmen
che abbifogna, che fieno innaffiati, o che cadano in luo- auepìffe ^emorì^ac

go umidiccio. Certificali, che le gran Palme producono renafd a feipfa^

intorno a loro da lina medefima radice, e da un ibi cep-

po fino a ventiquattro grand'alberi, gli nnì dagli altri

difgiunti {e). Scrive Plinio (^), che fi formano a loro {c)Belltn.nh.i e
intorno a guifa d'un bofco : Procerioribus fylva arbore ^5 oùfervat.

ex ipfa . Qualor poi fia ivelta la radice facilmente ger- (d)?''/».z/^.xiii.

moglia, e i fuoi più t'eneri ramicclli venendo pianta- '
^'

ti, e bene inacquati, non lai'ciano di ripullulare. Et ab,

radice avulfa vitalis ejì fatus , & ramorum tenerrimis .

E' la Palma amante dell'acqua : Gaudet <& riguis toto-s

que anno biberet . Il che corriiponde a quanto dice qui la

Scrittura al t^. 19. (e ) : „ Le mie radici fon piantate /^^ ]oh,xxix. io,

,, fopra la corrente dell' acque , e i miei frutti verranno Radix meo, aperta,

,, umettati dalla rugiada. eftfecMsa^uas , é'.

Quanto alla grand' età della Palma, già fi vide , che ''^'
J»'''«^-''«'- »»

^
arbore ii perpetua coi iuoi talloni , e che riger»

moglia dopo effere fiato recifo fino alle radici. Attèfla

Teofrafio (/), ch'ella vive ben lunga pezza ; e Plinào /q xeophraft. de

(g) foggiugne , che nei fuoi giorni moftravafene una SLCaufisjiO.i.c.j^.

Delo, teffificandofi effervi al tempo d'Apollo . Era ben (g) Pl''n.lib.xiv,

quefìo un gran dire; e verifimilmente non poco fi efage- '^- 44 ^ecnon. PaU

rava fopra tale afferzionc^ Ma per lo meno ciò prova , *jl„ r^
'

^, /^
, ^ji- r ì \ Ti ì

'^ rri^i dem De: Aiate con.
cti€ nonaubuavaii, che la Palma non potelfe durare ÌUU' fpidtur

,

-a ghiffimo
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ghilfirao, tempo. Ecca quanta fi allega, di piìt plaufibì-

le per provare,. cheilPaiTo che difaminiamo, debba in-

tenderfi deJJa Palma, e che Giob conrajuca del Signo-

re fi prometteva di vivere si diuturnamente,, quanto
quefto albero, non oftante la flato dolorofo ed infelice

in cui fi ritrovava ,. l Sacri Autori prendona ben fo*

vente le loro fimilitudini dalla Palma, ch'era i* onore
della Giudea, e dell'Arabia.. „ li (jiufìa fiorirà come

(a) P/à/.3?ci, 13.. ^ j^ Palma. (^)^ Lo, Spoio dei. Cantici paragona la fta-

JMr"' ". t"^a ^^^^^ ^""^ ^^^^"^ all'altezza della Plama (è) ;,
e

(b) Catte. VII, 7.. j, la Spofa dice, che la chioma del. fua Spofo. è fimile

statHratua^ajjimi* ,, alle frondi della Palma (<?),. Dice di fé mede(ima la
jataefi Palmji.. „ Sapienza, ch'ella comparve alta come una Palma nel-

^c.Lf"I/;:;./;: .. ^^^ «-"P^g"^ ^iCades W^^ rAutor. dcirEcclefiafli..

T&Paimarum, j? CO (e), rappreicnta i Sacerdoti d Aronne , attorno al

(d) £f4-xxiv.i7,. „ Sommo Pontefice Onia, come altrettante Palme pian*
(e) Eceli, ui/^,. ^^ jace all' intorna d'un grand' albero .,

1

A tutte quefte ragioni di congruenza." una fola fé ne
oppone , ma che bea molte ne vale ,, ed è ,. che non

trovafi in alcun luogo della Scrittura il termine Ebrea

Chol (/), per dilegnare una Palma., Parlano frequentif-

(f>C^fy&«if'i(ir^fife fidamente i Sacri Scrittori di tal albera affai comune

lumim. nella Paleflina , e adoperano, tempre il nome di ThamM" :,

valendofi bensì molta Ibvente della voceCW,, né pun-

to in fignificato. di Palma .^ I S^ettanta anch'elfi nonhan*

no mai tradotto il termine Chol , per una Palma , fé

non in quefto unico- luogo. Ei non ha mai fimigliantc

i^ignificanza nelle Lingue Caldea, Siriaca ,, e Arabica
,

che tengono qualche conformità coH'Ebrea , e dalle qua»

li fi trae talvolta la fignificazione dell'Ebraiche radici

.

Seguene adunque,, che i Settanta lefsero nell'Ebrea int

altra guila che or non vi leggiamo, o che s'jnganna-

/ rono in quefto luogo. E per dire vero vien ciò con-

feffato da quafi tutti i Moderni Cementatori ^ che gli

abbandonana i\x quefto. articolo*.

Rimane ora la terza fpiegazione , che così, traduce

(g) Vaòmar-imi il Tefto Originale (g) : lo diceva morirò nel mio nido

^

Kinniegyàh^ Ve- e maltiplicherh i miei giorni come la rena , Quefto di««

chachoì arbèh Ja- ^^^^ Qìoh nel tempo della fua profperità , nell' eferci»
^""*

zio della virtù, e della giuftizia,^ lufingandofi che Dia
l'avrebbe lafciata tranquillamente morire in cafa fua j

nel proprio letto , e in braccio a* fuoi figliuoli . Mi
efsen-
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eflendo caduto neJJa più terribile delle milerie , oppref-

io da malattie, coperto di Lebbra , roficchiato da ver^

mini, più non fa conto di vedere giorni migliori. Coa
tutto ciò quando diftoglie gli occhj dai mali , che lo

circondano ,
per rivolgerli verfo iJ Signore , fi rincuo*

ra, e promettefi un intero riflabilimento ; e folJevandd

il luo cuore e lo fpirlto a più grandi oggetti, punto non
teme dì predire la refurrezione della fua carne dopo que-

fla vita mortale, il ritorno del iuo corpo dalla corruzio-

ne alla immortalità della vita ': aftzi giugne fino ad an-

nunziare il Riforgimento del Redentore, che dovea in»

nalzarfi al di lopra delia polvere, e dare col iao trionfane

t€ Riioigere un* accertata fperanza ai mortali di feguirlò

un dì nella luà i^loriofiffima vita»

La Traduzione dinanzi proporta , fi foftlene * L Per

la fi-ia propria evidenza ^ non elfendovi cofa più natu»

rale , e nel tempo medefimo più comune nella Scrittu-

ra, quanto quefta fimilitudine i Moltiplicare i fuoi gior*

ni ) i fuoi anni
.f

i proprj averi ^ la pùjìerità ^ come la re-

fta ilei mare. Cotal elpreflìone trovafi in cinquanta luo-

ghi dei Sacri Libri. IL Per il fignificato inContràvef-
tibile ^ei termini dell'Originale, che fi trovano in que*

fìo fenib in un grandiffimo numero d' altri pafìi » III. Per
r autorità degflnterpetri più verfati , che in tal guifa

la fpiegano; il Tefto Caldeo, l'Arabico , il Siriaco
,

Montano , Pagnino > Munfter , Cafliglione , Giunio
,

Tremellio, Mercero, Vatablo, Corduc j e altri parec*

eh)* Ili conclufione i Rabbini, Ì quali infisgnano , che

CJhol fignifica in quello luogo un uccello immortale
j

che non guftò del frutto vietato , dicono una materia >

che non merita veruna tonfideràzione, non iftando ciò

fondato fovra alcuna teftimonianza , né autorità degna
della menoma attenzione . E' d 'uopo adunque àttencrfi

alla propofta ultima fpiegazione»

FINE DtL SECONDO TOMO
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